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INTERLOCVTORI
DELLA COxMEDlA.

VINCSNTIO uecchio Tifano .

Cornelio gtoHÌm innamorato fgUo di

Vincentio .

Il Q^verCIVOLA feruo di Cornelio

.

FvRBETTO ra^aXxfi di Cornelio .

L A M P R I D I A , aoè Aloyjìo creduta figlia

di Vicentio .

Nicoletta fante òiLampridia

.

F o R T V N 1 o, cioè Lu<retia innamorata di

Lampridia

.

M. F A B R I T I O Dottor di legfi .

M. LVCRETIO S-ctUano .

"^

Costanzo ì^af^i Fifano , uecchio innO'

morato

.

Il R V Z Z a feruo di Goflan^o .

L V C I L L A figlia dì Goftan'^y e innamorate

di Cornetto .

IL Capitan ìAd^igìgi

.

F A G I V O L O feruo del Capitano

.

BRACHETTO raga^KP del Capitano .

ANGELA 'PoUafiriera

.

Brigida moglie del Capitano

.

ALSSS ANDRO amtco di Cornelia

,



AL MAGMIFICO
M. BERNARDINO

D 1 M A N N O
MAESTRO RATIO^^ALE
DELL*1LLVSTRISS.

S'^. V/ce Re di Sicilia

,

^j§| I A Sono wo/^/ , ^
molti anni . M. Ber-

nsrdmo mio nobilif-

^ /z/nr!; c/;e per le tiofire

immortai uirtìì' no»

purfm cofiretto a cor

dialmente amarHÌ,ma

caddi m me penfiero , di Jior. praiolo defide

rio di poterut in qualche tempo conili ejfet

timojhare, cjualfujje Vanimo mio uerfo

di noi. Ne haiiendo'io alprefente occajìone,

chemi por<reJJe più fpeme di farui in parte

conofcere la^ran uolunta, che ho difarui co

fa^rata,mi uenne ne Vanimo che quefla Co

media chiamata AleJJandrò y uenijjfe a luce

fotta l*onoratiJiimo uojlro nome : laquale

forfè xy. giorni fono mi fu mandata da

Koma, doue qu-efio Carnouale paffato al co"

/petto di tutu la iiobiltà con molto aplauf»

A V



fn recitatale fecondo chefuì auJftto di quel

fresitiIhuomo, ihe fi dep-^no mandurwela, fu>

giudicata per uva de le leggiadre O' dotte

Cn-ììedte, coi) difi:le,cofne dinr,enttone,che

a qiicjìra nofìra eiafu(fé mdut.xgiamai. Et

fé bene il Si<rnor Klefjandro Pucolomini no

fi è C'arato, che'l noriefuo fifoni nelLifon

te de Vopera,niente dimanco non èfiato nef

fanj; c]?e non habbia fiimalo quella ejjer*

proprio parto delfuo arguto , cy pellegrino

infrenilo: benché chi ben confiderà, ne da.

quafìcljiaro inditi
o
fen'^altro, hauedola lo

fiefjo Autore cognominata AljJJandro, che

per effer com'lio d-jtto cofa rara, mifarebbe

partito incorrere in troppograde errore, $*io

Vhau^efii tndnl(xjita ad altri, che a mi, che

no par olirà modo m ddetta la fingolar Poe

fta,anl^ipar cì)e dafanciullo uifujfe infufa

dal Cielojaqualefe dal Dovnnator de lefiel

le non è negU hu ornini perproprio dono lar

n-itayè ftmile alfruito che Hien prodotto da

l'arbore no cidiiuata: ma che diro to de Vk-

rithnetica? Arte pojfedutadauoi con tutta

quellafacdna che (ipojfa defiderare, onde

ui sì può dire che caminate per la firada

d'hojiore con felicif^imo corfo,& tanto mag
c-iormente, quanto puoi con l'affabilità uo-

firaprendelegh animi d'i chiunque ui cono

fce,di miniera che mai nonfi fanno partire

da li dolci et piaceuoU intertenimeti uofiri .

Statefono, 0» uiueteje lice . T. N.



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA.

VINCENTIO VECCHIO
M. FABKITIO DOTTOB.

DI LEGGI.

«S^3^

N Somma perdonate-

mi M. Vabritio , s'io

funforfè più import»'

no che no hi fognareh

h3 , la e.'fa de t figl^-

lioli importa troppo,e

maggiormete a chi è

padre d'unfolo, comefon io.lo da che intefìy

che noi eravate condotto in queflo nouofhu-

dio a Fifa , mi. rallegraigrandemente, fl^e-

randa che per 'Camoregià tanto tempo fiata

tra noi, e cominciato mentregiovinetto ftt'j-

diafle qualche uot hauejle no tanto co le let

tioni, quanto co i buon configli afar gioua^

mento a qucflo mio figlinolo, e Iettarlo forfè

da quejla mta- ch'eglifagià piu^ mefifono .

M'F. State dt bmna uoglta Vince tio, cl/to fon per

far in quejta cofa ogni buon officio, che per

me fipòfia, effcro che no in darno'^ parendo

mi Cornelio g'.cuine di biionginditio,e d'in-



ATTO
X^»o daj^erarne pi» fempre di giorno in

giorno .

V I. \igtouin certose so che y.ome nein«ranna lo

tnterefjo) è htn dotato da la natura : ne m
potrei mai dire quanto buona fama me ne

ueuiua aWorecchia in due anni ch'egli/let-

te a fìudio a SaUrno,eparimenti quando tot

no^mi riufcì cosijludiofo^così obidiente,e co

sì modefìo, che mi s*apriua il cuore per alle-

gre^KA, ma da che per malaforte fi è dato

tnpreda di que/lo Amorejn tutto (l è muta
to di cojìumi^dt uolto,e d'ogni ragio di uita

M.F. L^ dunque innamoraiOlifigliouojìro? noè
marauiglia che io lo uedeu-ojlar così attoni'

to, co il Jlordtto, pallido, efojpefo d'animo .

Vi. O M. ¥abritio,quato è cambiato da cpuel che

gli era, egli prima non haueua i maggiori
turnici che i librifuoi,fifiaua la magiorpar
te del tempo injludto, eraparco, obediente,

deuoto,e amoreuol tanto, ch*io non ui ^potrei

dire, kdefjo tutto'l contrario,no uede mai li

hro, nonfia mai in cafa, ne notte negiorno;

non mangia,non beue,non dorme, nojlima
i miei comandamentiijpende, e manda mal
ciò che può, è diuentato difamorernie deipa
renti,delpadre,non appre'i^pm ne Dio ne
il mondo ; amafola una donna e un fertio ,

con ti qualeficonfda di ejuejlo amore .

M.F. Gran cofa mi dite; io per me mtpenfaua che

in ungiouine l'effer innamorato,fujfe ti con
dimento di tutte lefue utrtpt, e chefé ben al

cl*f»Jfe imaprofunda Centina di uitij^Amor
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fu[fé

bajlanie ajoUeuarlo in un momentofi
no a lejìelle. Et io per me quei poco ch'io uà

gito, Vatributfco tutto all'amor cì/io portai

a Donna^nobile, e bella, degna che'l mondo

hfujjeferuo .

No» è più quel tepò,il modo è^uaJlo.M.Va

britio io mi ricordo^la, che le cofe d'Amore

tran piene di modefli<i,non alterauan l'ani-

mo,eJt pigliauan qua fiper unofcl)erXo',efé
pur una mia innamorata haueffe qualcJ?e

uoltafol con laf-onte accettata una mia ri-

uerentia, mifana ba flato per due anniJn
premio de l'amor mio; non fifarebbe hauutù

ardir dr defiAerare pur una minima parola

the nonfu^ffefiata tutta honefla . Hoggi di

Amor è diventatofalfo^e sfacciato:no bajla

no a quefltgionini le riuerentie,gUfguarS
e le parole de le innamorate loro , che fé in

quattro giorni non nefon padroni, s'affligo

no,efi lamentano. Nonfìfapiu l'amore per

genttle^KAymaperfame, e per rabbia; fi

confuma un mondo , fi macchia la fama , fi

perde il tempo,efifcorta la uita dietro a que

fie trame, JenX(tfar altra cofa che importi

molto . O che differenzio, da tempi a tempi ,

nèfolo auiene in quefho , ma inqualJluo~
gita altro modo di uiuere . Al mio tempo ha
ueuano ifigli paura de la .<fer'^c*haueuan

mnti, O'it'^nticinque anni ; hor non arri"

nano a dodeci, che uoglianejfer i padri loro.

Infine ti mondo uà inuecchtando ^ ^P^X^'^'
rando dt mano in mano .

A iiii



ATTO
M.r Inuccchiando ancVam noi Vincentlo mio, e'/

moTrdo circfiadretrofnno e ftluo come ft*

fempre o qti.vitom: rido dtcofìf.ttte paro-

h che foThitm dir ìwi uecchi, al mio tempo

fu ;?.' mio tep'^ flette. Qjiefla opinione ce In

facciam noi flejìi Sapete donde uiene, che et

p.tian. le cofe Ciibiatef^hè, perchefìam cam-

biati noiy ne con quelli occhi, neton quelle o-

recchieguardiamo e odram le cofe con che le

guardauiimo e udiuamo già : fempre furon

degli amanti mcdefli, efempre de gli fcor-

rctti . E fi comefemprefurono efaranno le

rofe e i fiori di pr/mauera,co fifempre le don

ne defld^rarono.e deftderaranno, cercarono,

e cercarano di trouarfì co gli huomini, egli

"h*omini con le donne ne la[primauera de Ve

ta loro

.

V I. Tato dun-jue peggiorforte è la mia^d'hatter

unfì-^liuolo cofpi^oJioneflamente innamo

rato, che me lo uè? fro perdere in poco t ejJO.

M.F. chi è lafua innamorata f

Vi. No» Vìio mai potuto anchor fapere

.

M.F. Yolete ch'io u-i d:a Un bon'cofgliof hor date

glt moglie, cìje ny è coft.che domini piu' am»

re,chefart le mogli, i E mi ricordo dhe quan-

do mio padre me la diede, che io ero innamo

ratiJ?imo, ne haurei mai penfato di potermi

fentire altra donna a canto che quella, che io

tanto amauaìNondrmeno dormi un tratto

co la moglie, dormiui un altro, io cominciai

nfsntir appicarmifi adoJJ'o nn non so che

d: nuuHO affetto , che a poco a poco d'fcac-

(IO
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ciò qnel di prima. ilfe:itirf.tyn.ire,etrouar

Jemjrre in cafa.chi tifu care\xfì.>a utj^.^ra

forX^ . ìnfomm.i il cddo del letto importa,

troppo, e di brtiti!j?r,na ch'ella sra^ me Lifa
cena parere o^ni di p'.n bella .

V I. A tutto quejiv ìrMieno pevfatCyma mi pareua

ter au eora troppo ^iouine il mio Cornelio a

tor mo"-lÌ€. Olirà cl.'t harei uoluto che hanef

fefludiato innanl^ qualche anno pm , Tur

quando io potejii hai: ere una figlia di Go-

flanXo Na^-t,o-lie la darei udenti eri, perche

fé ben egli è pcrfonafcepia, e di poco conto,

nondi-rncno c^li è di ncb/l cafa e ricco.E non

lui altri fgli che la Lucilla, laquale intendo

cffergioiiine di gran ualore . Holl) defira-

mentefatto fintare, ne mi par che ne Wiglra

fenitr parole : a tal ch'io fio con gran tra-

ua'^lio ; e ho inuidia a chi non hafigli, come

noi , che.in nero douetcf.ir una nità quie-

ti f?ima .

M.F. Dio niguardi Vinceniio da le miefortune. E

fé noi benfapefie i enfi mici, u' uerrebb? pie

ta di me, ho hauutifigli anchor'io, e fonfor

fé inpeggicr termine che nonfono i urfiri

,

V^ l.Mifatemarauigliare , e maggiormente che

non mi hanete mai talcoj'a detta

.

M.F» Non e accadt'Ao, oltre che'ldtruelopMO poco

darmi di giouamento .

V I . Deh d- gratta per l'amor eh*io iti porto, dite

mi qualche cofa de i cafi uofiri

.

yi F. \oi ftpete Vincentioche natittamente lofo^

no Siciliano .

A y



ATTO
Vi. lo lo so .

M.F. lofui nel xxxii;. per camion itUe Torti eoc-

aato de la mu Otta , O' Intuendo Lifaato

in^uardtad: mioifratello unamiafiglimla,

chiamata Lu<reiia di quattro anni ch'Io

amaua con tutto' l core; inteft che doppo una

nonna che u!fufattami xxx'ì^. ilfratei

miofatto ribello (ìf^^Tg! con efJa-jE da Vho-

ra in qua non ho mai potuto fapere quel che

ne [la, e o'rni uoltadj'io me ne ricordofento

aprirmifi il cuor di duolo, e temo haimè che

nonfia ar.ddto in pì-eda Hhonor di lei, eforfe

la uita anchora

.

V 1. Non ho maifaputa quefla dijoratìa uojhrd.

tt me ne duole quanto comporta Vamicitia

che efra noì^e uorrei uolentieri poterui dare

qualche rimedio

.

M<F. Qjiejle fon cofe the non han rimedio, lime

glio cheJìpuo fare, è ti non penfarci mai ,

parliam d'altro, date moglie Ymcentto al

uojlro Cornelio .

V r. Io uoglio tentar un altra uolta la mente di

Cojì-anx.0, e poi mi rifoluero .

M.F. Volete ch'io prcutfé etfoffe bu^n me^o a

forte, che mojha di amarmi affai j ma ecco*

lo che mene in qua.

V I. Vartiteui ÌA.^abritio,HogUo prottar di nono

per me mcdcfmo .

M.F. Cosìfate, io andari in tanto a una d'-f^uta.



PRIMO. €

SCENA SECONDA.
Vincentio Vecchio , GoJì-nnXo Vecchio .

Ilo ti dia il buon di Cofhan

\Xo, doue ne uai quejla wuf-

ttna cojì per tempo ?

Perdendo ipajìi, così uttolt

chi pHo .

' l. Tu fé: molto dtfperato dA un tempo in qua,

folem effer allegro, ^tambiero,e tenere tnfe

fia tuttigli amici tuoi, adejfo mi pan fttto

il ritratto de U maninconia, che cofa ti puh

efftr accaduta così di nuouo f

5 O. Viuo tutto trauagliato ; non poleua f^rmi

P^XZ'° ^''''fortuna che m'h.tbbiafatto .

/ I . Dimmi dtgratia che cofa fia ; chi sa s*iO ti

potèfi giouare a niente ?

3 O . Gtouar non mi puoi ; penfa alpeggio cì)e mi

potejfe accafcare, e quello è dejjo ,

V i- Sarebbetifìfcoperto adojfoforfè qualche de

btto di importanza f

j O. D/o7 uolejje : cotefo farebbe unsero.

V I. Hatforfè prefa qualche infermità ne la tna

perfona, come a dir pelatina efimil

3 O. Infirrmta sij ma nonfcrfe de laforte che t»

ti penfl

.

V'i. Di */ uero farefii maiforfè innamorato ?

Go • O Vincenl^o mio tu fhai detto .

V I. a/? ah alj oIj, innamorato aJì^ E doue Vhd
fondata ^

G O . Tu te ne ridi . i^^jiefo perche ?



ATTO
V r. Ccnu; ViaH'A ìioìì. no/ cl/io rlcU^ un hmmo

di Ixy. nnnt che 7to ì?a dente in bocca, atten

dereaV Amore, lo ti ricordo cìioramap noi

non fiamo p'.tt ft: i bcijiori di primati era.

G O . In mifmi'git AÌtri xon le tùè mifurcfe ben

iti, mi uedt ijnefìiTi b.^ròxb/iwca , nn fatto a

certi tcntpi cojiinJ'ii^xlH$y<òn^efo mifentij?i

mai. t
''}''_ -X ' ^ :-:[ . , :

V I. No» è ìn^s.itiighn ch^io dd qualche tempixJn

qii-a li n^^gió cofìjrrucchiaco^ attillato^ an-

dar in priìttad! piedi cerne un rappa<rallo

,

0*1 mio Inalante <^wy/!ì-!e .f-efco
.

pultto , inna-

moralo YchiJaria quella Domiaji crudele

che nonfifrriifro-efj} de dormir t'eco,perfiic-

chiarti;flrin<rèrti,0' morderti a uoo-liaffìaj

fecnra^ che tn nei morderla uh la thnccrejti.

Beata colei che prima l ifòdera . Dei) che ti

doare/hi uergc(rnare \ecchio rimbambito

col capo nella fofja a uoler metterti in man
di Donn.i, chepfiiar.dojpafìo de la tua pa^.

T^a, ti hnrli,e ti hal\i com^una palla a Ven-

to. E chi è qaefta u.tknte cl)e t^haferito ?

G 0. Tf'y hai un bel dir Vir.centio; fé tu la uedcjii,

non fa come ty. te ne riparaj?'. mai. Y.Wha un

mofìacc!U(jlo cofi djlcino,copAraforello,cifl

fura cuori,certi occhi lampadefcin,certe fj^al

le cofifirettine.cÌH è imponibile a uederla,e

fcamparnemat. lo per mefon morto,[golpa-

to, confumato cì)e non pojìopiu

.

V I. chi può effer cjuejla Ni tifa cofigalante ?

Co. No» cr,ncfc! la inolile dd Capitan Maitgigi,

ehs Ttapcco Untano da cafa ma 5*
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Vi. (ihi^ Oj^tieluifo di ranocchia, al?? c io tifo ben

dir bora, ch'io ho ridere il doppio pitf, ah ah

ah ah?

Co. Hortu mi firefli bcn'hor faltare-, 'E.uuoi

dir, ch'ella non fra lapiti.bella Donna club

bta ho^gi Pifi? W-rrei comtrattere quefia co

• fa col tretnaDiauo li .

V I. Cr7t yr.e non L: cowbAttcrai tu ; Te la lafcio

d'accordo ,
/7.i pur la tu.t,e cerne tifafatioref

G O. Afai certo, ma non ne d:r niente; e per qua

to fi uede, la muore de i cafi miei: ma per an

cho non fi è ccnclufo r.ijntc, per no ejjcr uè

nHialac-mmcdiia ; E/o non manco conti'

nuamente di feruirla, corte^gtarlayC prefen

tarla jngrojj'o come fi conuiene. efciì accet

ta i mia prefenti che e un piacere

.

V I. Nel f^iurar.cì/io tei credo.che W/ accetti mot

to piuchclatuapcrfona. E quante Donne

truQui che non accettino i pì-efenti; fé ben uè

nrjjero da un lor nimico mortale ? fé tu^non

hai altrofauor che CfUeflo, tufatfefco

.

Co.QjjeJì-oè poca cofa rifletto a Hi alirtfegm che

io ho l]f(^ffo de Vamcrfuo, e te ne uo dir uno

dfctonhebbi l'altra maUttia, ma non ne

parlare, che non paia ch'io m: ne uanti . lo

erofu un morello ad appettar cì)e p^^ff^f^i.

per unajhrada , e ^(ijj'i'.ndo , quando mi ft*

dapref]''^ , attrauersc lafrada, e uenne da

la banda mia

.

V I. Sbra^ia,o, brauofauorejCchefai tu che no lo

facejfeper qualcì/alt ra cagione ,che e. fi bv^v

Le uemjfe .non ptìifandc al coìmmàn tur^f



ATTO
giocare!fé tu uu.oi dir il uero, che da Paltra

parte dellaJhrada uera }>fango, o trauerfa,

qualche altro impedimento , che la tenne

che non ui pajfaj^t

.

G o. D/a7 uero per miafe^ui era certapagha,che

n^n ut penfatta.

V I. O belftuore dunque ilprepor te ad un monte

di paglia ; o come queftì innarnoratt fi bec-

cano ti cerueUo, che non guardan fé non a

quel chegli torna bene, onde aym qualgui

fa (i uenghi poi ; non tengon curafé fingon

efeimagmandafejìefsi le più belle cofe y

che mai le Donne loro Jion hebbero uena che

CI penfajie. Ma torniamo a. te; Qjtando ben

queflaDonnatifauorijfe, ^alfine ti con

cedeffe quel che tn defrderi, che potrefii far

che pur un poco la foletrajfeì o , io credo

che tufarefli il ualent'ì)uomo afarduefon^

ni a cauallo

.

G O. lo tigiuro Vincentio che a certi templyCome a

dir la di Mar"^, quando'
l
giorno ho dormi-

to un poco,mifento rinuenirein un certo mo
do, chefé in su quelpunto io hauef^e qualche

Donna a canto,e ch'io la lifctaj?t un poco ,

elei me, farei forfè mtghor lauoro che tt^

non penfl , Eprcjlofarem di Mar'X^,fenica

che oltra quelfatto (il quale in uero è cofa

da afini : e non piace molto ale Donne) le

fapreifar nulle mmne^e mille ctreT^uole da

intertenerla . Lafoileticarei, iapi^tcareiy

la iie\K.''gg'areij e fimi li altre cofe, che a le

Dóne p.-r.cciono più che quell'altra cofa. Cre-
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I di ii me, che^h è cofi .

'
I. E fouerì.uomo doue ti covduce la[manìa di

I quefio A more'! E par cì)e t u non habbia mai

i
uediitii Donna E quante ne conofci cìtefac-

' cinofilma di cotefie mmneJhiTia che dfin,

tu rn intendi ; [e lan-atla non haucjjefperan

Xa di dar alfine lafiretta al topo , non pi-

^Itarebbe folc^TU) a- irafiuUrfi contfj'o fri-

ma, ma le sa buon quel trafitillo,perche ella

sa douegU habbia d^i riufctre : così le Do»-

ne fi piombano qualche diletto de le paroline,

e de le careX^chefifan loro^qu-ando le ue^

vano, e fentano che allafine le s'hanno ar.-

foluere in cofa di ma<y^gior nerbo, altrimenti

nefan qnel conto, che di cofa che porti noia.

E ti uo<rlto dir un punto piti olira, chefi co-

me il Sol di Marx.0 nuoce, perche commuoue

^U humori e non gli rtfolue, cofiil ru^X/ire

de i uecchi a le Donne e noivfo, perchegli 4-

guXxji la mglta.e non lefutia. Ver mia fé,

(he mi tiien pietà decafituoi, che tufia in-

irato in quefiofarnetico . LaJJ.xla andare

,

the non ti fi conuengan pm fimil cofe , dit

riufcirne con poco hoiiore .

Go. Orfu', lafc!am\rnd.rre, bfogna parlar di

quefio con chi lo proua ; e poi ch'iofon teca,

uoi^lio ragionarli di una cofa che importa A

le; efon piùgiorni eh*io haueuo da ragiona^

V I che cofa può cJJ'er quefia ? {tene,

G O. Vincetfjtufai ?amicinachc è fiatafra noi

xL anni, per quefio io 50 c/;e tu crederai ,

che que'coio diro torni tutto .-. uti'e e honor
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tuo Tu hai (juefìj, tua nipote L Aprìdia hot-

mM da. n;arito ; e^n.vido tvAi conteniafi S
mr.rimrUj U porrei innanXj; partito per 7io-

hilt.t, per rtcchcA^j e o^n altra parte da

contentarti

.

V I. GyflaXo^evii è uero,che ^lltfario miofa-
tello A iafua morte mi lafcil per raccomada

taqtiefrajlfafì^rlitiola, e le lafao per dote

4000. duca!^/ d'oroj con aucfiacond^tiune

,

eh"io non le dejii 'inai nota di marito più- che

ellajlejjli fi U'olelfc^e maritandoLt,o non ma
mandola, s'md:J?er h 4. o o o ducati ejjer

J'mi. lo certe ter la bonta,e modefiia, e bua

ne parti d' quejiafancinlla,Vamo nonfai co

mz nipote, ma come figlia ; e qualche uolta

Vhodejlramenteintiitaiaa fuor marito, a

cbecon q-ranpriiden'^ami haripofio , che

fer qii.Uche anno non fi contenta di torlo. E
10 tigutro che non nidi mai Donna co fi de-

uota,coflfac-gia,e ben rifoluta,com\ cofiei,

fiche io nongliene uoglio ragionar per qual

che tempo, poi ch'elLt cojl uuole »

G O. Tutte le 'rioueni dican cofiper uergogna,ma

le djpA.ran'tìUt'il contrario, come 1 affano

il xiìj.che uuoi che le faccinofen^ manto?

uttoiche le cercìrnio qualche trafililo co uer

^ogna de padri loro ifai quel che dueua la

buona memoria di mio padre f fanciulla al

tempo non maritata, fi marita f^eJ?o ca-

ualcata

.

V r. Se tu conofcefii he Tanimo di quefiagiouine,

tufiiipirefii. E nofu mai Dona che hauefje

anima
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dnlmo d'hucmo più che cojlett fi cl)e quanto

a. marilatria, non uccide pei-hor.ìd'far p.t

roLi, ma poi dje noi fùvmo m rao^tomimenti

di molali J^', perche non ti rifolut di dar la

tua figlia Lucilla ut mio Cornelio^ die caii'

ja ti muotte a nùn contentartene f

G O. Credi ci)\o non 7nene cotentafì.?riiapiù lioU

te t^iic detto, ch'io non lo pojfo fare. La ca-

gione non ti poffo dire: bafia cbefefu-J'epof

fihtle^ lo farei, e tcjlofapraiperche .

VI. QjjclchenonfìpU'O, nonfeutiole : aiutami

almeno a trouargli maghe, che bu>cna (ìa^

chefonrefohita d'ammogliarlo in qp^alnn^

cj!:e mcdj .

G o . O/f/ifrc; ti UjJo,ch^io no no def:nare,cì'/io

non uegga prima la mia innamorata

.

V ì. Va pure il mioo-touin 'Zelante % vuarda p»r

che prefio ìvì'-i te ne penti . Io andero in tan

to a udir m-.jj^, p^ andar poipnfru a cafa

delM:radin che quelli amici non m^hcbbt

eo affettar trcppo a dejlnare .
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SCENA TERZA.

Lamlrridiagtoudne,cioé Aloi/to,

Nicoletta/ante

.

[H B nuouafara qu^fia,che

ìk hauféta qu^fia monaca Si

diana di S.TietrofJped'fciti

[Nicoletta, piglia prefìo il mo
\>t-glfo, e men da bajfo, che ti

afpetirO su la porta, che uogUo andare al Ma
naflero .

N r. Ajpettate tinpoco^fc noUte.che me lo metto,

e uenTo .

L A. Ofortuna,quato tempo hai da pigliartifcher

^0 de' cafl mieifEfon pttrgiafett*anni,ch*'

tofconofciutofuor di cafa mia /otto hahito

difemina,eJJ'erìdo mafchio , so uijfuto co pe

riccio de ha iuta miferamete.Nó ti bafiaua,

che mio padrefatto congran fonagli» ribel-

lo,mi menajfefeco peregrinandole per piùfé
cure'Xxjx miafott^ombra e panni difemina.
Menando a morte in FratKia mi raccoman-

daffe a Eellifario , che tu uolefli ancora che

Belli l?ario , a cuifolo era nota la cofa tutta,

tifcijfe di quejìa uita ? Efé ben egli fdelifìi

mamentenon mi fcoprendo al proprio fuo

f-atelVincentio , tornato in Tifa mi tenne

fempreperfuafìgha acquifiata in Erancia

,

eperfua figlia^uenedo a morte,mi lafcio in

guardia del mede/imo ; nodimeno non è,che

fer quejlo io nonfìiafempre in trauagho ,
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che fcopertofì l'incanno, io no corra aptrlct

lo del fonatilo fojìo/opra la tefla mia, ma
quel che importa più, già tanti anni non Cb

nouelle dtlla mia cara Lucretia , lacuale fin

dal latte cotanto amai, e amero fempre fin

che fpirto farà in quefte offa. O Lucretia.Lu

eretta chegta tanto amat; che so io fé tu mi

rendi hora il cambio de l'amor mio, o fé tt*

m'hai lafciato per altri ^ lo fin ch'io aiuo , o

morta o uiua che tu fia, non uol^ero mai

l'animo ad altra Donna,fé il medefimo ani'

mofuffeanchor'Ì7itefi-a tanti miei traua-

gli , quanto mi chiamarcifebee , Va preflo ò

Kicoletta,o tufcipi ra.

J I. \engo adefjo Lampridia, m*appunto lofcìu

gatoio .

. A. Mi par milVannt d^effer da ciucile Suore. che

uen'e una Siciliana dellapairia mia,einte7t'

do che ha lettere da i fuoi di non so cl)e noui

tafatta nella Otta noftra. ò s'egli fuffe oc-

corfa cofa che i ribelli s'af?i cura(fero, uvgho

cjuefla mattina defìramtnte fen^a fcopi ir-

mi, cercar difaper il tutto,ma mi par mira-

colo, che nò papi hora mai di qua quel corti

giano de Monfìg. de i f lifichi,chefa meco l'a

more, che per fornigliare alquanto nel uolto

la'miaLucretia, non pcfifo fare ch'io non lo

guard: uoUni ri

.

fi. Verdcnatemi Lamprid'a s'io fono flatatrop'

pò: a dirut il uero,mi so uolv.ta lifciar'un p9

co che nofionpo ancho dagittar titaiefoptu

/lima de i miei innamorati , che noi nonfate
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à e l uofiri .

"L fi. O titttfei sjregata ; tu te'lfei mejfo apì^iXj

XJ'-.fno 14' lidi ma', la piti schifa cofa/maandta

prejlo ch'io mi uo jpedir /u'b:to di quanto

ho difar co-fi Um;a cucina fkor Hofetta.

N I. Hor ben hampnda^ che Urogliam noifare di

queTiofortmiio^uo^liamo noi che fi muoia

per amor Hofiroì chegU ho da rijponder, fé
mi trU'Oua ?

L A. Qjiel ch*io t*ho dettogià mille uolte : ch'egli

attenda ad altroj che a i ca/ìmiei, che fi per

derail tempo

.

N I. M'hauete pi»'già confejfo, che lo uedete no-

lenticri •

L A . Qjieflo non è per rij^ettofu-o^ma perche mi

ftmiglia una mia ccmpa<rna,clì'io han^cuo in

Francia, cWio amano molto .

N I. Dunque U'olete che Jì d'jì^eri , s'impicchi , e

s'ucadtpcr amor nojlro f

L i^, E Tto7i s^impiccara nò , quanti n'ìjai ueduti

impiccar per amor a i tuoi di?

N l. Lapridia uoi no lo conofete, ni dico cheglie

Jhata taVhora, che ho riparato che per dtfpe-

ratione non fiJìagittata in Amor arde, mno
re, ahbrligia, e nontruoua luogo .

L A. llgittarflm Arno farebbe appunto lafuafa

Iute, scegli arde-, arda quato egli uuoU,ch'io

nonfo7i per aynarlo mai

.

N I. O chegenerjjlta di D5na,e poi ègetildonna;

nonfiaria bene una tal crudeltà a una con'

tadina ben ro^ix^i, no7t che a una naia di no

btlfangue, comefele uoi-, e in chepiùfi cono
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fce la nobiltà d'un core, cVe in am,tre chi

anui^fcn'^i che quefio ^icuine uojìro ivr.a-

morato, ben che uiuain corte (Taliri, è nobp

Iffsimo per quanto intendo .bcìlo^accorto , nio

dcjlo, e degno d^ffer amato da una ^egiì-a.

E cìn uorni e amare? qualchefciao^ura^o ì

qualche pe'<^ de carnejcnXa occìn f

A. Sion uoglio amarene quefio,7ie all"o,equ>an

do io hauejìi ad amar, non amerei lui

.

I. Vercheì

A. Verc'jegli èforejliero, che intendo che cerne

^li ì)anno tantin difauor da una Donna, fé

ne uantano, con quejlo e con quello ; E come

tornano a cafa loro, par loro honefio di ri-

filare ofni cofa, e dicono in Vifafeci, e m
Tifa difìiy con la tale, e con la quale, fenT^t

penfare che le coféfi fcriuono, O" fé ne rima

uituperata.

'

I. Voi uè ne intedeLcpuocc(E ccflui no e da do,

A No» me ne parlar pi u, fé tu^fapefii bene i :a

fi miei

.

\ I. lù so cJ?c Hoifete <riouine e bella, e cotefa eia

non e da perder in damo feriXa gufar lifo

la^xj d'Amore ; prouaie, prouaie un tratto;

e*n buonafé di me, che non uè ne rimarrete

COSI afetta, e perchefonfatte le bcUe2x.e ?

per lafaarle conjumar adapolue e ai ragna

teli,ah? Ehrefolueteui che cotefio non e tem

pò da perdere ; ognigiorno uale un anno ,

credete a me che so ftata gioutnetia ancl/to;

C^ uolfiflar non so che annifu l grande , e

me nefonpemita, e pentirò mentre ch'io hi-
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uo * Oìme una piotane belU dormirfola?

rux.\Arfollìejlroj^icciar(ifùla^Dio negnor

di cht me uuclmale, pigliate, pi^huie il par

tito.e nò indtc^iate; e poi che la forte ni ha

me/]o d:na\i cosi bel^iouine.fapptateu-el^o

dere;forfè che non haiiele la commodità , e

che h.xuete ditfare come molte altref che gli

fan Hsmrper tetti,^ per le mura a foglie

di gatti ofaim. lofempre che mrrete uè lo

metterò in camera, che l'aria non lo uedrà,

t, A. Tutte parole in darno;ogn\tltro penfier ch*a

more d'- giowne, mifa nel capo .

N I. O fempiicelliche mifete,perd inatenùj so he

doftde procedei mi ni ucdete b(lla,giouine,e

deflderata, e perciò fiate su'lgrande, e non

cofiderate che cotefla belleXx.ajC cotefiagio-

uineXj^a fon cofe che pajfanprefio . No7> ui

autiederetefé non che farete al Ix, al Lgrin^

7^,gialla,U'!eta, efiantia, che nonfara can

negatta che purm mufi. uorrete rauitedeV'

hì, e nonfaretepiù a lempOy harete a pregar

altri, douechorfete lapregata uoi. Ehpoue

rinapenftte, penfate a quel chefarete, e non

aquelchefete, E conftderate che i piaceri

chefipiglian dagìou'ne, /onfaporofi, efon
buoni innanT^ chefi habbiano,mentre chefi

fi/erano, quando s'hanno, e quando s*hanno

bauuti.per la dolce memoria di quelgiorno.

O quante ne conofco di quefie Donne attem

paté, eh: uorrebbonfarei mafate, fate men
tre ih^fete a tempo,haueteforfè paura o uer

gogna^ come moltefempUceìk,che nonfiar*
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rìfchlano? lo non credo pero che fiate di fi
uil'animoj c'hauiate paura di quel che non
bifogna, che credete che fia ? cifon tante de
l'altre, e quelle che noifilmate che manco lo

facciano, fon quelle che più fauie de l'altre ,

fiu lo fanno, e lo fan tenerfégreto, e non fé
ne Hanlan, come certe paTzjirelle, che non
fan pigliar i tempi, nefiar defie per ouuiare

a Itfcandol:; a uoi non manca l'ingegno d<t

faperguidar e tener nafcofio mago-ior cofa

chequefla. che dtte't mletem rifoUere^
uoletelfare f

^ A. Nongittar più le parole al uento , Eccoci al

monafiero-, uà a cafa, efa quanto he dafa-
re ; efa un'hora torna per me .

^h Co SI faro.

SCENA QVARTA.
Corneliogiouine innamorato ,

Alejfandrofuo amico

.

!0R.^^^ jmrj^t Qjierciuola nonmene,t
IO mifento confumare per il

triemo che io ho che quella

\crudel di Lu<iUa,com*ella fu9

le no habbt.t uoluto accettar

ilprefentecì/ro l'ho mandato; anchor che
mi paiahauer ueduto da certi pochi giorni
tn qua, un non so che in lei, che m'ha ddta
un poco diJJ;crdnxjt . O Dio egli è pur un
^ranfolto, the la natura de le cofé coporti

,
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che s'hahbia andar dietro k chi fv.^^e^dma^

re chi od A. cprs^ar chi non ode Y.'^h e uno

an;u) ch'io !}o ferana, qn-sjla ingrata, con ta

ta.fcde,e co tata/L'rrm'^ajfjuata [lpu,o dtfì

à:rÀr in perfona che anitre oo^ni di piM> crudt

e pif! dura mi Jì e mjjhra. Nuit ha mai uoli*

to IsTger i7fe lettere, accettar miei prefenti

ofarc cofa che mt (iagrata ; holia pregala

uhimameie.che mi uoglia per ubimagratiat

lidr d'-t'C parole, nefi degna d^farlo, al) Don
ne. Donne dme un non i^ accorsele aJj : uo

giio a-tdire a trouar il mio caro klcjjandro

pei' isfogarfcco parte del mio^ddore , h3n

ch'io non uo^ha che i fitoi configli migiouin

nimie ; ma eccolo che uiem in qua

.

A L. Ghegicr"ù h.iprefo a d-fj^ittar quejlo faioti

o d^ M. Domenico ? nogbo andar per Cor-

nziio per mcncrlo a ia d'fl'ata

C O. Doti: uni kleffandro^

A'-. Vemtio per rnen.vrti a la difputa di Mejfer

D:me)::co .

C O. A^ ro che dfht'yta m'fia nel capo .

/. L. a':» Cornelio h^rm.v è una ucrgogìta a uiuer

e fi fi<gjetto ad una d-mna, come tufai

.

*
. &bjfindro io non aengo 'a te per configlio ,

ma per compia:iger teca la forte mia

.

. "Voinov cìiio ti poriùj no comportach'io non

ti d'-CAfempre il parer mfo . Come uuoi che

no mi crepi ilcu>orea confiderare quanto

gi-adfejpettatJ07teera uenuta di te per tutta

qtwfla Ottàì che no»' ci eragioiime piujli*

3^n.'r i^'-.i, :•. tmi.lrr. e h'fl ninirllo -ìi tP,e ttg

dert^
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ditti J)or.i a poco a poco condotto in modo ,

f/;e hai pojlo dietro a le (palle i pizrenti , tU

amici , lo studio , Vhonore , la robha, l.i ul-

ta , e Olili bene , e per cì)i ? p:r ujia donna ,

cììc quando ben fu/J'e la piu> bella , e la più

fa^Tja del mondo ^ non meritarla il pre^^io

che tu lo facef]e , noìi che Dio per ccjlei, che

ci è in cjuejha terra una do'^ina di donne

da piti di lei .

Hìfaungmria Alejjandro abiajmar quefia

donna

.

Kon btafmo lci,ma biafmo te, cl)ec ffftolta

mente habbi fi poca cura di te med-^fmd per

jegtnr una donna , e die pm , in damo.

. Vorfe non farà fempre in damo . New ti^edi

che fé per mia buona forte n-ngiorììoto la

poJJl'def^t,f.irei felice fopra o^ni li^.d^ Italia.

Ojaocche'^adeHi hticmmi tnìiamorati

.

La prima cofa io ti dico, che it* no la pojjede

rai mot , e la ragion è qnefia , pe-rche tufei

huomo che la meriti.Tu^li andrai d'etro uè

ti ani,c fempre in uano,e ci far'ano tali aJJ'ai

da maco di te che in men dt xy.^iurnr acqui

fiaranno talfattore , che tu- non lofpcrarefii

mai.Tu non le conofci qiteflc dinne. Qjiaii

to pitp uegfr.xtio altri morire,e fìru^<rerfper

I ea fi loro, tanto più riT^in la C(.da,e urlilo

no fpacciare ti buono e lgrande con efìifa-

Horendo poi, e hmniliandofi atale,che nofa-

rebbe degno de Inombra tu.i.O Dio come du*-

bito che ungiorno ti pentirai di quejlo tent'

/H? chegetti mfuoferuitto'j e cono/cedo qnan

fi
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to meriti ti conto, te uè rcderai le dita per.

rabbia. Maponiamc.tfochetU' acqmfìaj^i

qitalchefattore , e coriefìa da cofiii ( U che

tf^o lynpofìibile, perche tuyie fet de^noyhe

baraifatto? credi ti* per quefio di acqu^'flar

Inanimo di 'ci puro e [incero ? Tu t^inganni

fé iti> lo penjl: l'amor non fipao^afe Jwn co»

amore; ilcbe ottener da lei e cofli tmpof^ibiU

non d:co per molti mefi, ma per poche bore ;

eforfè che 7io hai effempt in qttejla terra di

innamorati , e'hanno amate fìnul donnei

giiardapoi il bel wfo cl)e n'ha cauatojafcia

laaìvd.irefiatdlo,^feguita Vimprefe tue

honjrate,che ti pofìon condurre afine di piu>

import?,!:^, che fimtl dande no pofìonfare.

C O. T« potrefli ben djre, io no conofco acquifio,
guadagno di più importala, che pojìedere

l'amor d'uìia donna fimiCa qmfia ch'io amo
con tuttofi cuore; fé henfujfe un Kegno,uno

Imperio, ma io tifcufo perdie no hai pruoua

to quanto pòU'a Amore, ilqual è maggiorfi
gnore che tuttofi refio de l'unuerfo.

A L. hn^ ho prouato'j e perche io ho prouatr, mi

dourefii credere;fe tufapefii quel e'hofitto,

il tempo c'ho gittato intorno a una, ti farei

marautgliare,ma io nn uergo^m pur a pen

farlo, e s'io potefiifar tornar il Sole diece, o

dodici fuoi giri ind'ctro,farei tutto il cantra

no dt quel e'ho fatto . E tutto m damo , che

maipotdfarfi , che é cuore ella mi amaf-

fi tanto , ch*io non ami afai più il cuoco de
mi Qudaa , e all*bora r,ol conofccuo , ma lo
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CoiTofco bcn'hora ii mio m^ilgr.ido .

Z O Htuejlifurfe m.il: forte fu-,:.7 h.in'.y DouHd

A le multi j che noa u ,-)ic-ntiiu:tj mu i hUc no

fono C(-(l

.

V L- D* qucjlo non uo dir iihro fé non^ ci/io 'en

0^0 certo che cotcft.i Lusi'd.i (tu tutt.t flmile

a

lei y chelaf'ntio^bMiti unito j e dit'jtto che

non la forni'^U n^i cjlinni anchora

.

Z O. Infcmm.t, hmjr iìi'.v.Uarj; lo amoy ne pcf-

fo, ne uo^iio non .'.ry:ar. ; // p'cgò che 1 ii*oi

c-.nflo-U fu (pendino tn mettermi per laf.ra-

d.^ diìAuer' afare cfu.tkhefutto .

% L. Ti* lafollcciti, tuia prie^hi tu la frcfcnti,

la fcrm, e la corte^q^i , e /w ngioua ; non so

che aliro lu> ti pojjufare ; a cl)e ne fei ?

». \o ti d:rul uero,mi e t^aruto danoìi so che

di in 'jra n:n io cìie iìt Li di più acco^hen-

Xjty ci)e nonfvleua

.

A.L. Guarda che n.ntt pota che gh innamorati

te<fa sepre una mafchera ni uAiOyChela tra

Jltrer le cofe d'a'tro colore , cJ)e le nonfono.

Z O. lofio lo fapro, che ho ordin.tto che'l Qjter-

ctiiola Jlamanea'^rand'hura le portajj'edi

nuouo un prese teschifaforfè che fi degnara

d'accettarlojlcfio tutto fofpefo dicjuel c/;e

feo-ua e ni: maraui^l'o cì/e'^li non tovìii

.

à t. lo no so che d'rti aliroja uita,la rohba^e do

ch'io ho,è al fcruitio tuo-., comadamt ,poi che

tu i^o uHOi ucmr a qiicfta dijhita,li lafciaro

C O partiti, ch*io ueTTto'l (^)jierciuola, ci)e ute-

ne m qua, eparmi più allegro che ncnfuole,

A L. D^o te la mandi bncna .

E ^
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SCENA QJINTA.

1/ Qjterciu'olaferm ,Cornelio imiamorato.

Mi p.tr portarci! capei rof-

fo al mio padrone
,
poi ch'io

rj-i porto fi buon-e nuoue de

lafua Lucilla .

C O. ^^^^^^§ "^-/^^ f' ^ ^^' buono Qjicrciuo

la miu, clì'io tt U'Cg^io tornar fi lieto f

Q^V. Vadron,le cdXe:ut porto qui ne la fcarfcUa,

le bolle Jj>edued'tin Vefcouado .

C O. Cancar ueno-a a i Yefcomdt, dimmi che nuo

ne porti de la mia Lucilla f

Q^J/. V^mne , buomjìime , le miHiori che poj?ino

ejfere , ma bhfogna penjare ch'io hahbia

d'hamre qualche buona mancia .

C O. P/Wm in cafa ciò che tu umi ; io fon tuo , e

cto cJ?*io ho al mondo è tuo, dipur uiail mio

Qjierciuola

.

QjV. Che b.'foput più dire ? Lucilla è uojhra^arde

e fifirugge per amor Hoflr»,ptu che uoi non

fate per amorfuo ; ha riceuuto il uofhro pre-

fente,e baciatolo mille uolte in mia presetta»

Co. a/; quefto non può eJJ'ere,che co fi in unpun*
to fi fia cangiata -,7umi burli

.

Q^V. che burli 5* ui dico cheglie co fi, e leflranel^

7^ che ui ha ufate , l'ha ufate per prouarui .

C O. O me felicevogiorno allegro,che cofa inten-

do IO fon defio o fogno f non è poftbile^che

ioJofregna tanta allegre'^xjt

.

Qj/. Indottinate che cofa ho qui dentro .
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C O. Sarebbe forfè qualche fuo dono ?

0^\'' Meglio ajj'ai .

.

C o . C/;e cofa può effer meglio ? io fo eh*ella non

ci può cJJ'er dentro .

Q^^^ Caua.teU't L". berretta .fatele rii^rcntia,tolle

te,qui intenderete Vanimo fuo . Quefla è

la lettera che la ni manda

.

Co. O fortunatifiima la mia uita , ccm^effer

puoych^io habbia lettere de la mia donna ì O
Dio non lapojfofciorre , ì}ai un colteào ^

Q^V. No l'ho,fateadan^io; uoi Vhauet e intricata.

C o. Io l'ho pur'aperta , mi triema il cuore e la

ttoce a leo-frerla .
00»

Lettera amorofa di Lucilla a Cornelio

.

O R N E L I o Sig7ior mio

rinirratio Dio, che la coflan

lia che confinta rio-ìdeT^a

ho uolutaprouarein uoi^mi

è ri ufettafcrmrfì.ma , e de-

gna d'un gentil'hucmo, qualfete uoi
, pero

che fé mifuffe riufcita altrimenti, con le mie

mani mt farei occtfa : perche in preda dar

non mifarei uoluta di perfona uaria e leg-

gi era,e fenica uoi uiuer non hareifaputo. lo

ni amo fin da quel o-iorno y ch^io prima conob

bi l'affettion che mi portauate : e ogni dì ,

crefcendo in me quefia fama e uenuta tale,

che biforrna ch^io ui truoui rimedio, s'io non

uoglto ch^elLi m^occida. in premio de l'amor

ch'io ui porto, a me bajìa che uoi mi amiate.

C lij
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F. pereifé noi defiderai e di parlartni, e io deji

d:ro di cmpi^uerni, mfo falere ccm". nhra

uiancn ci e buoiui n quejho
, fé non che ordi

fìMefe [>L>tete, che mio p.xdrefia mtertenuto

ho^gifuorad cafnnofira, e uemate da la

b.iìda di dietro, deuè è luoq^o dahab'.tato ,

che con un poca di [cala potrete accojlars'.i

alla infctriata de la mia camera e nent ndo

fate il cenno, che a b cca, ui referira il uo-

jìro Qjiercmola j airro.non dico , <r^odete ,

e amatimi

.

Co. O letter-a anetUto'cft, qu^anto migodo d: ba-

ciarti, e ribaciarti ìdor bifoo-na pej'ar '^Ijter

ctmla, che qtnl uccchio di Gofranco s'mter

ten<rahoz?i con qualche iii'ranno fuor di «t

fa fé gilè p'jJ?iodc

.

QV'. Ou-efiajara ficil coja ; quel uccchio è un»

,fcemp:o, nonmanc.iya uia d'ingannarla; lo

ho fatto pruoua de lafuafcempie'^iia , pero

che ?lie inyt-am r.ito de la tìri^nda del Capi-

tano, laquale è tutta mia,e io fon quello che

gli porto t polliperfi-rmeg'i pili beniuolo, oc

ciò che per amor uf^firo pm fcuran.aite pof-

fa andtrincafafua ; Kor Li Rrigida e io ri

d'amo di queflo uccc'ho, fjjsro che trouaron

qn-alche uia per tifatto ucflro .

Co. lo Hoglio andar a conferir il tutto co Ale(?a

dro, efar mettere i» ordine Ufcala di corde

per dipo definare ; Tu in tanto iti torno a

quefhafacenda, da ordine a qualche in<^an-

no da tener fuor Gofhan'Xoje sii, l'iwra del di

fituvrfap^ m: dir il tutic .
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Oy Co fifarò, nncUte. Venfo che dfìut'ut io potrei

tronarper ingannar quejho uèalne ,auniche

cofa mt fouutrrh : uo ucder di troui^.rlo •, e

pero farà buono d'anddr uerfo enfi dt Rrigi

da , chefarà intorno in qualche murello ;

O come mi di/J^iaccio queftì cìcfan l'amor

tanto pdefemsnte, e noìifilena mai d^attor

no a le mura de le donne loro

.

SCENA SESTA.

1/ Capitan Malatic^i , Yagiuolofei-uo .

He cofapuo mai uoUred

Ducajhamatttna da mt?

che penfite che uo^lia si-

gnor Capitano , fé non go-

derui, e ragionar con uoi de

le cofegradi per impararne cjualche cofettn^

Ben dici; egran cofa, come quejli principi fi

godan dt parlar con e/fo me. il medefmofa ti

Marcì)efedelVaJì-o;il Duca dt Cafhro; Il

Trinctpe d'Oria ; ;/ Duca di Verrara,e chiun

que m* puote hauere ; O Dio quella buona

memoria del Duca d'Vrbino uecchio , come

no poteua uiuerfen\ame ; io non dico per

lodarmi y ma io tigiuro chi niffuna dt quelle

cofedì'eglt fece d'importanza fottoH foldo

de \'enetiani,fufattafenXa il mio cofiglio.

Non uà dijfercn'i^i d\xrma, o cartello afpaf

fo tra Vrinctpi, e tra Signori, che non fi con-

figlm con efio meje la cofa del Signor Cagni

B liij
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t». copie (Itiraua fidtjira fé non er*ìo?

Fa. De i pari itcftrr ce u-e fon pocìf:%aiichoT cìuo

•fiat^nor.mte coìio;co ben'Muhcr^io la uaUti

tia de Viììgeq^no ti JÌto , oltra ch*t9 ne ftnla

p.trUr per tutto , ciì'ia nonpafjo moj per le

strade ch'io ::on fentaper le Talterne , per t

-'bordelli , e per le bifciXxj , dir'd Capkan
Mu'airin-i qua il Capitan Ma!agip là.Certp

fete ttituto per ungranfauio

.

C A. Kon creder che ben ci)'io ua^ìia tanto nd
configh.ire , ch'io fìr.m.vico ualentepoi con

Umani-yal corpo de la conf^^a, intemera-

ta pura , ch^io non ito d-re , che quel ^^lorno

ci) io non mi treno in qualche fcaranmccia

fan^uinofa , nvn è ben di mei e t:i puro ,

che non è pafj'ato mai tanto tempo ,ch*io

nondefj'e bc:e a quefìa j^ada,che dal dà

che tu stai con e/fu me

.

F A. Che uuol dire dar bere a le fpade f beoti le

JPade ?

C A. Si uede ben che tu' non fei pratico ne la^^uer

ra. 1/ ber de le (pade , }ton è fé non ti/an-

gue de le perfone che i'amma'^^no , eflfe-

rifcon di friorno ingiorno .

Fa. O quefto e il bel punlo\ e quanto al ma-

o-iutr . che maz'.^ano ;

C A. La vìia ncnje pafcefé non di cuori di Capi

taui ; Valere poi d' manco conto , magman
gambe , (palle , e braccia , che fi minuX^Ar

no fcaratfiucerando .

F A. O buoitù buono,ma la miaJlfarebbe morta

difame^fe non/llfoue^e mangiato unpeTir
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^o difodero ; o quefie fon le belle co/è , mai

non CI hiirei penfato ; e ut confejj'o che ne U
truerra non ci fon ;-nolto pratico ; mi piglio

ben piAcer dt fentir dire , l\tndo , la tìette ,

VamaX^,loferì-,e (Imili altre parolegran'

dijComejon ne Vkncroia ; ma non mi piace

di- rnrouarmici,perchegli huomini non fon
tutti ualenti a una medefma cofa ; chi è ua^

lente afar e , chi afentire i fatti degli altri'y.

come seggio lu<!car una Jfada , non è btnr

di me per U'npe'X^o.

C A . Ofcra<rurat0 poltrone , comefei uenvUo dutt

qu e aliar con effo me

.

Fa. Ho P efato che] e nijjftm mi uorràfar mai di

fpiacere , de lafciar il carico del difendermi

a uoi , he» chho mi Jiimo che afaperfifolo ,

ch'io Tlia col Capitan Maiagigi.nonfara al"

cun che fogni di darmi noia, ai} aJ) aJ? ah .

C A. La pcnfifli bene , ma di che ridi ì

F A . M; rido dt quella uojlra brauaria,che mi co

taflehier fera,qtiando in Venetia sfor'^ajìi

quelLt puttana ^ e lefurafìri quella medaglia

d'oro , e tagliatole il nafo,tl ponefìe per Ttq

feofopra la porta de la mflraJhan'Xa^
C A . Tene contaro de l'altre

.

F A. Certo è una bella cofaVeffer Capitanale »<<-

le»te contefete noi, efra <rU altri uantaggi,

non è gemrationeal mondo , che habbia la

moglie più honefla , che un par uofiro .

C A . Qjieflo perche f

F A. Come perche ? e chi uolete che ardifca pur di

guardarla in utfof

B y
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Ca. Dici il nero, ma io ti dico ben quejìr9,chequà

do io fapejii ttn errore de la min morite, mi

dorrebbe <rr.vuiemcnteJi,noìi per la cofafhef

ft, m,i folo f>er Vtno-turia che haret da colui

^

che ard'JJ'c de impacciarfi [eco ^nongià per la

€ofMj}( fjn -, cìj IOJlarei jiefco s'io hauej?: a

temr lhoiwr mio ripojho dentro ni feno di

una donna, no che uent^atl caucaro a qtuxte

donnefé truonano,e Kiua qaejìujpada No»
mi terrei da manco un pelo, s'ìj, hattej^t ben

pei' moo-Jie cento putamfìme gentildonne .

F A. Samamenie, noi mi piacete, aot la intendete

. mefer Pecorone

.

C A . Àndia di qua, chefare più prefio dal Dn<a.

F A. Àndiitmo .

JL FINE DEL PRIMO ATTO.



ATTO II."

SCENA PRIMA.
F01{TFlsilO,CIOÉ

lYCKcTlA INNAMORATA
SOTTO HABITO DIMA-

JCHI O , N IC O LETTA
I A N T E.

O ìntefocheLamprì'

dia è ufcita fuora: do

ne potrebbe efj^er ada

ta? O che una infeli-

ce èia minalo fon pttr

lo fcl}erA^, e'I giuoco

dt tefortuna , git ni-

trì fé ardon per amore, almen <rodon di quel

lafiammafjperandò che uinta la crudeltà,

de ramante loro , oini co fa ritorni in zioia,

ma io amo co tuttofi cuore, efé vento nincef

fi con la miafermtìi, la dure'^a di Lamprt

dia,chaureifattoi iofon donna cornee lei, e

rimarrebbe incannata del cafo mio.Da Fal-

tra parte, quando io penfo al torto che fo al

mio klo")fio,che primo amai e amero fempre

con amar dt nuouo cofa c/;e nonfìa lui-, mi fi

apre il cuor di rabbia centra meficfa . Ah
B yj
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fortUi!a,forttinit,ncn tf LiJÌAua ch^io^ia fet'

teitnni , che nu uedefti !or dinaìii(i al mio

Aloy [lo, cf)e fatto r: bello con[ho padre, fipar

ti delUnofìra. Ottajen^i ha»erfaputapttt>

ìiouade i caftfuoi'yche tu' uclejli che anchora

to poco dop^ menata uia dal mio ^t^o, in ha-

hitQ di- mafchiojujfi preda di carfari, e mor

tò lui , io uenil?! al Jernitio di cjH-eflo e di

queliojfoito credenT^a cL mafchio , come fon

Hata poi teni^tafempre. M.t quel,che e pc^-

njo ,d'>uecì)e io harei qti-alc'.ie conforto di

cgn: male , con la memoria del rmo Aloyflo,

m'haifatto poi,fori e crudele , innamorarmi

d^ttna fenrna,pcr non fo che fomi^hanT^,

che elLt ha d: lui,dalqual€ ne dnra, ne pieto-

fa, è pnpilnlche to ottenga quel che defìdere,

ma faccia il Cielo quel che più gù piace , *

for'^ che per horu io cercìvfaperne nuoue ,

ma ecco la fua fanu che mene in qua

,

N I C. I;; fine qifcfle citella femplicelle , non >*rfc-

corgan del buon tempo jfe no», quandown
lo ponno huu<re •

F O. Donde uien Nicoletta^ dou^ e ondataLam"

pridut Tifi mattina fuori di cafa cofì per

tempo ?

N I C. Lrt menai al monafler di Saìi Vietra , doue

fuol qualche uolta andar a sfar da una fua
parente , come le fanciulle fatmo »

F O. Hor ben . che dice ^ uuoUpm fiar oflinata

contra di me , come la fuole f

N 1 G. Ofi nata ofìrinatif?imapiu che mai', io non

uiddf donna , piùferma ,
0' più dura a mu^
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tarftdi frobo/ìto di cojlei . certo la nonpare

donna .

F O. Tu mn a uuoi forfè Kicoletta metter del

buono ,

N I C. Non dite cofl,che f?ocofJuon;lla di faruipia

cere. che non è cofa. ch'io nonface f^i per uoii

non tato per t prefenli che noi mifite,qiun'

to per lagratia che noi m'haitetc, O'ho ufi'

to in quefa cofi qu^Ux d'.Li^eLia,che per v:e

fi è faputa. Ne crediate che' l miti uenga per

m'ai^noraniia,perchefé donna mat s^intefe

di queflo,efu> dotta nello fuolUre una^entil

donna, a far qualcììe cofetta, iofon d'efja j r

non cederei a Lt Sibilla di Vorrione . che mo"

na Nanìia,che mona Ronda uuo che fieno im

piccate per la ^ola ; io uo far più frutto iti

un'hora.che le twnfarebbono in quattro an-

ni \lofo lutti i bucchi;e tu'! te le cauicchie di

(fuejìe donne ; Viide me nefcappan^ch'io non

»€ caui qualcherefolulione,eparticolarmen

te dt quefla età , ne credo me ne fcappaffe

mai
, fé non u-na.x.amit fqno,e quefaLam'

pridjA adejfo, e ni dico di piu^cìi'iofon alle-

nata da quella bucna menicria ò mona K^f
faella, che fapete che donna che Cera in que-

fla arte , chefé nele<r7ono infìno * libri de i

caftfuoi.E f,Uè certo Forturno-, ch'io per noi

hofatto quel che era pof?tb:le,e ma^:ormcn
te che uoifapete die io fono entrai,: in quel-

la cafa per far piacer a noi , ma m fvimn
queflafanciulU è cjìinatfì.ma pihchefan

nulla dì io uedejft mai

.
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FO. Doue lafondai? ha forfè qtuxlcl)^nitro amor

per 1e m.im

N I. a/; a punto, io noìi ne ^^cg^o un minimo fe-

(T^/w. Ell'eTiown de poche parole , e malinco

nica di natura ^ e par che fempre habb -a afa
<^e // turbi il cuore :fo(piraJpeJ?c uo Ite prò

fund'Jfimamente, Cfi diletta di fiar fola

più che può .

F O. Qj^ejlifonpur tuttifegni (TinKarrorato ."

N I. V.o-liè uero, ma auejìo non cade tu lei, ne co-

nofco huomn in questa terra che le uada a

grado .

F O. yCe purparnto mille uolte, ch'ella non mi
o^K.trdi mal uoluntieri

.

N I- Qjtejlo lafa perche dice che uoi fornighate

nel uolto u-nafua cara campagna, che Vbeb'

hz in arancia .

F O. hi'fero me, che partito adunque ha da effert

jì mio <*

N I. che la lafciate andare, ch^io ueggio certo che

ni perdete il tempo ; fégià uoi non uokfìe pi

obliar un partito, chefarfi ui riufcirehbe

.

F O. CÌje partito^ s'io doue (il entrile irei fuoco,

nonuo mancar di cofa eh*io pofìafare .

N I. Io ui d'ro Tortunio, fi trouan al modo di pi»

forte donne: perchefé betihan tutte una me

defma natura, nondimeno fon di uaric uo~

<rUe,e di uarij ceruelli; E per qu^Jlo hifo^na

proceder uariamente co effo loro. Alcune ne

fon pronte e ardite, che apertamente nch/eg

g.in quafìglr Amanti Icro, altre f: dilettano

di menarfl éetro di qutfli fiar^a mureHi , e
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horconunfAioriiXKP, cyhor con nn altre,

hor d'- punta, hcr di taglio '^li fan girare e

inìfaliare a uorrlia l(^ro fen^ncocltuier me
te,pig!;andofolametefcher'^) d'hauer a tor

no quejliuccellacci Altre <o pihfantesche ne

micìie di cjtiejle Ciuettefan certi[atteri a te

pò qua;idoì)nnpot occ^ficn di parlare de-

ftramcnie d : loro nuutnicrati .^li rijhluan^,

fuori, d'antro, c^'me qmRe cìye uoglion^

in Hit medefno tempo ircder e manieìnr rh»

nor lo^Oycheno/la nel uero, mafolo in cjitel

die ft crede -Alcune ne cono fco p»( in tutto cS

trarie a qu^eflcychc quafi ft pi^Uanpi$i piace

re che fi fappin le trame loro , che di farle e

credere/he che lefon leprime a u^antarfene f

Po. \o non jo douc tu ti uo^lia riu [ciré.

N I. Lo uedrete no ih ho anchorafnito di dire,fi

trouan poi certe tinvdette , che non fann^

mat pi<^liar un partito ; efé ben n'hanno U9

glie, mai ti darcbbono un fi, mafé ttt le met

ti le mani ad'JJo,nonfentan prima il cal-

do de'Le mani, o dei fiato . c/;e se^dtrti o di

fi, di no, fanno, per dir meglio laJJ'a-aofa

re quel ch'altri iwAe. Di quefa forte cred*

c1)e fìa Lapridia,onde s'iofufìi uoi, cercarti

di corla Hit tratto a falò, afolo, e teruarei di

far co le mani
,
quel che noithauctepotutofa

re, ne co le lettere, ne con pr.'^hi, e io ui met

tero flcuramete in camerafna in terr^po che

alcuno non potràfcT^ire ,quaììd'ellabeìi^ri.

dafj'e . benché non crediate ch'ella ^ridi no .

O noThfarebhe per la,che per effcrfauia e-



ATTO
Ttcfce molto bene,che dal^ri(hre,tion ne po-

tridfenon ufcire la r t}inaf(ta,d/ itoie^ido poi

fallala de la càtare per più nentura uoflra,

ella[noie fempre dopo defìiutrepittar fi fui
letto,e qmui dormire tm^hora , takoe la po-

trete ajjalire , mentre che la dorme in ma-

niera , ch'ella fìdcjli ftt-'lfatto anando non

pùtr'a fofr'altro , cì)e lafciar corrtr la cofa

doue la p.a

.

F O. Oime che mi dui
,
quejlo non farei mai .

N I C Vercbe? che ne può riufcirc^ e altro che una

donna ?

F O . Snella f fde<^naffe d'atee mi troHerci''non tio

perder in un punto , fé niente mi fon acquir

fiato de la fuagratta.

N I C. VfrdoHatemt,fetexio^ine,e (l conofce,noifc

te p\c) pratico co le donn€,e quante ne tre uà

Tle mai,cì}e (i fdegnajfer di que/l/fcher^j?

F O. Qjjandato belilo noieJ?^ fare , non m'ar^

rifcijiarei mai

.

K I C. Se tenete quefia nia , mi ci farete pocht

uoua con qucfte donne

.

F O . M ; / rema" l cuo re ape tifarlo .

N I C O che Tenerofa caualur df dJne,uenrtc,ttenS

te ma flcurametefpra di me c1>e ìie riufcire

te con honore, la Tiara benferma sì , eforfè

fìngerà di dormire fin cìye la cofa uen^a a fi

ne .E fé pur fi mcjhrara dopo rifatto fdegna

ta unp:)co,lafara ben poi la pace si , metete

ni a ordm per hj^fj-i^che in otrni mode uotrho

che uoi ueniatc, c'oe d padrone non d fna in

cafa.,M'ajJ>etlo dn la porta di ibctro,che dite?

Xevrttt
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Verrete fio?

F O. Non lo frojjofare, fo beìiio . e haficiyCÌìh.

N I C. Vercì}€ 5* tioi Jojpirate , hauete forfè patirà

che le uoflre armi non nufajj'cro .

F O. No dico qui:fio ^b.^:fin ch'io no lo mgUofare.

N I C. Non è U l>eg^tor cofi,c\'K^>t!cre afar cógar

xonetti ,feLampridui hauejfe afnr con uno

d'- XXX. xxx'v. anni, -non ajfettarebhe tan-

ti inti!ti,anxj cercarebbe di perfuader'u me,

quel che io hora cerco di perfuadér^a uoi,efe

le donne facefjlro a mio mcdo^ non s'iwpac

ctarrebboti mai con quefii sbarbateli' , che^l

più delle nolte dan loro carico fen'Xa frutto

alcuno ; che d'ie f ùclctctii rifolucrc t

F O. No» me Ti'afi:curù .

N I C. Tate uci, non ci ccnofco altro d-fe^nc,

F O. Niccolettafa una cofa-yafpettami dopo defina

re;s^io uerro^ta ;-m ucdrai,$^io non ucrrv,pa

tietia,ch^io ci uo penfcrfufo un può nieq-ho,

N I C. Cofifate ; tamaro per Larnpridia, ihe deb

ba ejfer^tcm pò .

Te O. Va pure-J}or chefarai miferalucretia!' accet

tarai tuquefro partito, o nìf s'io l'accetto e

cl/io uadada 1 ampr-dia , e eie le perfuada

ti far quanto c/no uogbo , ech'ella icnofca

poi cl)'iofonfcmina,nonfara uno fcirgm-.en

to? dira chefcopertami pei ptrfenima^efa'

pH'.ofl per Vifa mi fura cagfcn di ma2^Jorpe

ncolo.Da raltra parte, io harei per ungran

contento di trouarmifeco , e baciar il uolto ,

e'
l
petto di fi bella rx.nnaAo già non fon la

frima doìwa ch\w:.ijfe Donna . Ella m'harà
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per Ifiufata, e per mio bene, s*io ne Upre^a
terrà fegreta la cofu : in ?ìiodo, che dal far
qutp^o, non me tiepm uenirfenon piacere .

Andaro dunque, e l\ifaltro mentre che dor

mira, e mefcoprirò^fja so ch'ella non è uno

Ajjf.'do , che non fì muoua a pietà dt me, an-

chor ch'io flaDonna me n'andar a cafa, e

dopo dejlnarc mi metterò arditiJsima a que
jla imprefa

.

SCENA SECONDA.
Tag}uolo,Kti>l(xA, Querciuolaferuif

Glielgra KMgo, queflo mio

^adron Capitan della mala

uentura ; tanto mangiaffé
mtù, quanto'! Duca lo noie-

H.i. E<rh era il canaunio che

Paf^ettuu.i, cr e nmafiofeco a dcfìnare,ne

uolfe altro che'
l
primo inulto, e dira poi d*-

hauer mangiato a par del Duca, e perche io

non uedefìi il tutto, mi fece rejhar difuora ;

flapur a ueder quel che dirà, e che piacer mi
piglio qualche uoLta di quejha pecora^ io gU
fo dir cofa che i matti ci impaXjJrebbono ,

ma ecco'l Rj*^3c>t croccio,e rcJJ'o in uolto che

par un Cardi nJle .

Doue ne uai uifo di cane ^ che è di quel

squarta ricotte del tuo padrone **

O B.«!?5/t fé tuftpefì' le belle co
fé, che mi

uengan alle mani dt quefla- beflic .
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\.v. Dimmi un poco, doue ft* Capitano cotefit

^alanilmcmo f

F A. oh 1)o,7ìó lo trouanhhe la carta del ììiiuigar.

Credo che (ìajl.ito fatto Capitano in caìt^c

ra, come auwene eh molti dottori , e Cau^^
Veri del tempo d'ctr^i

.

\. V. che pcrfon'è f a che è buono principalrncttf

F A. sVo dicfj?! a bcflemm:are farci torto a Li Bar

raria, e dicendo quc/lo ton-ci il uanto a U
ladronceP.aria, alla Ku^f.ania, a Perefta , e

fìmiValtri cojìumi da ^-a/idi, ma per dtr'l

uerG,facc[fi torto a chifìuoHia, le hn^ie s

i uantamentifecondi me, tengono in Itti la

e. rc^na de VinfinitejUe uirtìt .

KV' O come puoi tufiarfcco
<*

Fa. Ti d:ro,uift mangia bcnc,e ui fi ber meglio*-

e a òr il nero a tejo mi cvlco cjualche Holtn^

rella con la fua moglie, che da l'e/pr un pcc»

ruv.ida dal me'y^nngtìi , del re{lo t un^troh

ha morbidaper c-cceUen'^a

.

\ V. D? dSe tifecdìi^il mio padrone pagarehhe tre

occhi, e due denti, fé n'I arcjfe tanfi a poter

baciarla, che creppa^r arrabbiap^r amor

fuo

.

F A • E che uuol far queflo uecchio raniacofo hor-

mai di Domie ^ io per me, fé mi uuol dart

cjualche buona mancia , ce'lporro fufa, cl>c

in ogni modo so, cIh' me le potrà fare poco

danno .

J. Y. Glieli uo d. r af ; ma lafciam anditre: no no

gltam noi qua'c'.'c u - ha rilrou. n i a bere •'??

JìemCj comefoleua>no f non linco-.J.^ ..w ?,*>--
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do eratiamo t.vito amia , e che merutuamo la

Vippctta, quando a Li tua caìitnur, e aA,wdo

ala, mia , e i belli- etj]alti che le dat^tmo f bìa

(he ** Tu h.ii cotefra buona roblu n le mani ,

e non de^^ni^U (unici ; mA tientela per qiie-

fio ', che io ti HO d're una cofa , che quejla

pratica deh Donne,non mi p.:rche ua^bn a

tingran t> "X^o , quanto quelU di m'ite altrt

animahycomejaria wi dtpretio , un Ta^ta-

nOyO U7i buo Cappone-jjorfe che qnefit et u-en

^ancoliempo an&ia.an'^ c^u^autc piu^ imtet

chiamo, tanto piu> cifan bnont,dou£ che de le

donneyCO'ine tt* hai paJJalo, l'anta, dalle , del

Tordjjnon fo fé intertm^n'a te,come a me, io

da l'.npeT^ in qttà^comefon fiato un*otta-

uo d'hora con una Donna,le ucrrei poter dar

la uìlia in Mare, e pur non arriuo al trenta.

F A, Yedi come fon contrari i ceruelU , io hoptt*

Icmp di te,nondimeno,non ti potrei mot di-

re,c tme mifa buono una Dona, quando ella

t irraffetta,tondetta,me7^rella,to mi ciat-

tuffo dentro,com^un porco nelfango, non di

co per queflo che una tauola apparecchiata

,

non fa una bella cofa,ma quel d^r cena a la

Veneziana , mi par che fuffe u^n bel trouato.

ma eccoci Qjierctuola

.

<vy. ?uo ejfer ch'io fiajipouero d*inue tiene,ch^io

ìion [appia trouar una uia di f-^rjlar Gofla

^0 tutt'ho'T(rifuor di cafa ; rn.i chi fon que-

Tii ? ali ah ah ai) . chegente da f.rrrieru,

K. V. Non ce mamauife non tu QjterciuoLt a que

fio ragionameli per darct U tuafentcntuu
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I^v. Di che cojh TA^ioìiuUiUe ?

\ V. Dice qticjìo fcemp.o di V.t'^iuolo , cìf'uìia

Duttna ìlei htto yè molto pie"-lio ,cln{na

tauoLi henappareccììiatA

.

Q^V. E dice qi'.ejto ti Fatinolo f

Fa. e djco qucjlo*' f^erche^

Qjk'. Doh che ti ue2;a la lchra;fci praticogin dieci

anni con ejju noi , e ne fai manco ho^^i die

hi eri. E ualpiu' un defcc, un tn^liere benfor
nitOjchecente Donne'-,ua impara a utucr uà.

F A. e/; camaro ti uen^a , io mangio e beuo del

buono cojluGluntleri , cjuanto tu ti faccia

tu . le Donne poi mi piacciano come le mele

dietro pafìo .

Q_y. Lafciamo adarqueflojout il tuo padrotu?

F A. VÌ)o lal'ciaio in cantina d.d Duca^cìie magia

liyO' *ni manda per i fuci fpercm chefubit»

uuol caualcare con nonfo chi a Lucca .

C>_\'. Certo f

F A. Ceriif?imo perche ?

^V. Konper altro
, queflacofa potrebbefertttre

a quelcì/io uo cercand)

.

F A. Che dici ?

Qj^.D/co ch'io uorrei trottar uno duo uo cercado.

^ V. lo ut lafj'o , che ho da fare .

Q^V- Douc Gofianco KuT^a ^

EL V. Doue penfl ^ intorno a le mura delnfuain*

namorata

.

QJ7. l^orsù, uatti con Dio ,f^tu Vagtuolo ffe-

difceti di portar lifperotu al tuo padrone .

Fa. a Dio , a riucderci BjiT^ .

R.V. SìiìyaDtotHtti.
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Qj""' Qji'-fi'o cdudc.tr del Ctpitano 'm'ha fatta

fou%eirir ctnn modo da far qn-el ch'io defi-

dere ; ma ecco Gofi.in'^ che Hiene in aita
,

lafortuna m: fauorifce, hoo-Uo h:i poco dar

orecchio a (jMel che dice

.

SCENA TERZA.
GeJlanKj) Vecchio innamorato

^

Qjé e i-au laf. rtt'O .

Go. ^^^^ig O l'i)}) pti^r ucdiita al/no di

fetio f?cr laf^fura de lafe-

icjha . m fine ella èghiot-

iina itadane\l fondaco , la

I

cafa , la wgna , l'honore 3 e

eia cììe io ho che^bè benejpefo , ma ella ha

pu>r il torto la traditora . Qj^el poliron dei

Querc. mi potrebbe aiutar, fé uolefìe .

Qv- Voitroneheì me fi'tiienperDio,per l'offitio

che hofatto per uroi, che non mi rxordo d'ha

ùer portati mai polli per altra perfona cha

per Hot, e pur hor so ben io quanto ho con-

clufo di busnoyfe noi uorrete

.

Go. O!) oh Querciuola non ii uedeu/O, che non ha

r:i detto co fi; ti diano poUrone per care'XxS}

m:idimmi^di^raiia,cheè quel che tu dici'

d'h.-.UQT conclufo 1

O V. lo ho conclufo cofa che uifara fin conten-

to che il Kc di trancia, ma che, come uà ha

retehauuto cjifel che tioletei non fante pin

Cfìito dei cajìmiet*
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O. Mi conofa mMe,^efciro seprepin tvjlo hotr

gi die dimane, d:mnn pur che et e di buono?

> V- l^o^gife Mot turrcte,potretej'vW^.irut dit^

bore con L: uojira. Bri^:da, che n'ha pin uo-

^Ihi d' uot, Kui dubiti: che tiot la burliate , e

non ttorrete andar da lei .

Io. Come LiburL^ io liRitiro e flraoritiro cì)e io

and^trei per lei nelfcn^n fino al finocchio, e

ancììor pe^(rjo, ti dico che io fio male e crep

pò al corpo di fan lìi^rano. Y>!tnqne la fi rj-

fo^u: di ef?er la mia mnrofa f

yy. \i dico che la[mania d'eJJ'tr con uoi più pre

fio che (iapofitbile, e perche per buonaforte

il Capitano caualca ho<r(ri per infino a Luc-

ca non uede il miglior tanpo d'andarui , che

ho^p-ifubito che hauerete manpiXto .

10. Cornarlo a uo^lio irefo cacherò, s^io uarriuo

ìauo pur tramen,ir tutta da capo a t piedi.

") V. Bifojna altro che tramenare : noi- le farete

qualcììcrtufcita da Racceliere

.

j O. No» per miafe,mi fento ben dafar quellafa
cenda; e apu^uto l'hura dopo defnarc, è quel

la cìno mi feuto più huom dafatti che in al

tro tempo . O Hhrto^ida miagalante, tifuc-

cìnaro pur un tratto quel bocchino dtjapa a

modo mio, ah ah r>io, che io non cifon adef

fo H ttu ut* hu ì.'um .

^V. Che penfate difare t che atti
fi njktefit da

can mafiino , guardate pur che non le

fiiacciate ti nafo .

#0. Orfn io uo^lie adar a dtfìnare,e ul map-jare

tartufi, mad}erom,0' car^ofi a tuttofafio.
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QJ'. Aditalo , io ìwn ti ho anchor detto il tutto ,

G o. eh? CI fiira di nuouo f non me la inacquare.

(>^'. Voi fapete QeJhatiXjt qtttVit'IjoneJla e da bc
ne. e quejla ucfira Rri^tda,e qu^anto è ua^ci

dd i%o ììoiiore . La non uorriache in alcun

viod^ìtoi fvjfe th'duto entrare , c/;c twnfa-
ri.i h:n fritto

.

Q O. yéll,i sl.irà adunque in cafa,e io debbo rima

nerdi Fuora . come uuoi ch'io Va<rq-tunTa

per morderla , e per bactarla , bijognarebbe

ben e *io hauejTe ungrugno di porco .

Q_V". Io non uoyho cbe uoi Utate f-uora,ma che en

trote in caja, cl}s no fi conofca che Jlate uoi,

G O. Q^ejhj è com'u'n tir ^ro,e che modo ci può

ejferefio non ho tAKio indegno ch'io penJJ,co

me io uipofJA effer dentro J'e non ut ha da ef

fere U mia perfojiapropria^fe ni ha da entra

re imal.ro per me , che piacer me ne torna ?

Q^V. Verdonatenti, u-oifete '^rojjo.io U'Oglio che ci

entr:aie ti</t y e hogiapenfaio il modo .

Go.Equ^il'e i^

Q_^\^ Voi fd-^te che una certa forte diperfone^co'

m:fono Accore e Spillile Spa'^KAcaminiyVel^

letari,Magnani, e limili, non dannofojpctto

alcuno quandogh entrane m caje digentil-

done e per quejlj bif'>gnerebbe pigliar Phabi

to di f.mlge^e, e pajTado di UjOrònarei cLt

la ui chioìnarehbe dtlla fìmjlra e uoi poi en-

irato, potrefrcfcopredoiiifar'ilfatto uoflro,

G O. O belici pe;:fli.: grande ingegno Pi tuo,ma
mi piacerebbe molto Chabito del nelettaio ,

ptreJjW fipiù delicato degU altri

.

Qj/. No»
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» V. Kon hifofrnit penfar al delicato , mafoto ti

VììonoT dt lei, farebbe piu' pericolo cne uoifo

fie conofciuto da uelcttaio che alirimentiyper

che nonfarcjhc troppo difimile da uot vie-

defmo , che fapcte che lorfe ne uanno qiiafl

alla ciuile-yfate a mio modo, non cambiate il

ÌAagnano,ttgnctetulnolto, epigliate di quef

panni rotti,con toppe e dnaui sh le/palle ; e

andategridando -, chi liuol donne acconciar

chiaui in toppe,e toppe rotte; come dican cjue

fii magnam di Vij'a, che s*io ui trouaJ?t,che

so la cofa,non ut rtcono[cerei .

O. M/ darebbe'l cuore difaper d're,ma quel ti-

gner(iil Hifo , non mi piace, come iiuoi ch'io

poffa baciar poi Jl^rigidafcnT^t tigner lei an

chorafbifogna penfar a ogni cofa,ben fai.

>JV. Qjiejlo non importa,comefarete dentro ytii

latiarete\ e polirete a modo uofiro .

> O. hene bem/ìimo,ncn fi potria dir meglio',cofl'

Jìfacci
a,proucdcmi un'poco d^nn^habiio buo

no e di auattro toppe,e uienfubtto da me,co

me tu hai mangtato,e non uenir da la porta

dinan'Xj, per non cjfer uednto entrare , che

fcìh(a te , nonfapreifar niente .

^V. ìsiolto uolontieri . andar)) a Jpedir una fi'

cenda di mio padrone.e non mancare .

So. "E io tn quejlo meA^ m*andaro a profumare

la barba e lavarmi il uifo co acqua d*angeli.

"^'Ah ah aJ) aJ},e a chefine ui colete lauare il ui

fo fé uoi uè hauete a Itfciar poi col carbonef

O. Dict'l ucro no ti marauigUar,amor mifa tra

fandare un pochetto,come s^ufa, uà pur uia,

C
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e HÌenì prefìo che io me ne uo^lio entrare in

cafa.

(Vv'. QjieJ}^. 1?d d'.t effcr Up:u bella burla del mo
do. Qjielln di quel ueccììio p^XT^ de In co-

media de^h intronai:,non cifarà per nien^

te,a me hifogna andar bora da Rrifridaje or-

dinarfeco il refio che s'ha da fare, ah aìj ah,

- comincio a rider bora.

SCENA QVA R T A

Aloyfio. Kìcoletta fante

.

ICCOLETTAnontor
na, e debb^ejjer già hora di

difìnari- O Dio quanto ti>

rin^rat o ch^eglie pur tientt^

to quel tempo da me tanto

defìdcrato,e potrò fiarmi e da mafchio, e da

femina,fecondo che piti mi parerà,fen^a ha-* -

tarpili fojpetto de la uita, poi che coloro che

cercauan la mia mortefono fati amma^XA

tiycfi e Iettato il fona^lio acìn l'hauea e ogm
uno può tornarfcne a la patriafuafé o^lie uè

ro quel che mi ha detto quefia monaca Sict-

liana,e per qucflofra due o tre di uofcoprir

mi a \incentio.

N I. Verdonatemi^non m\ro accorta che mi ut par

tifie.

L A. Doue cri co/la dentro,clno non t*ho ueduta?

N I. Ero dietro a un'altare che diceuo la mia coro-
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.

n.i,eì)OU£dMto da unafeffura^cofa d^t rider

per r o. itìim ah J} a!; ah, qucjle monache

L A. CÌìe cofa hai ucduto cosi da ridere?

N I . "Era wifrate uc lafap-cftia^che ru7^iU!a a cer

ferrate con una monaca , e uolendufì L^.ciar

fjnalche U'olta.bìfogiiaiia che jcri buchi de

la grata facefjVr certi ^ru^ni , che era il

più bei ucdcr del mondale una uohafrale

altre, ejpndo colti a Vimprcuifla da la ba~

dcjfajcce becca da rider , e s\tndc con Dio.

L A. hafjalefar,fanforfè co i tuoiferri^

N I. Tantofaccin loro,io n'ho poca paura di que-

fle cofe,e femprc tri dUtta non fot d:farne,

ma d'intender che l'altre lo fanno ar^ccra-

LA.Lafciamoandare;Yhiccnlio è tornato a de-

sinare ?

N I. Non è tornato,e non torna,che defna fnora^

con non so cììefuoi comparii,doue credo che

fiara li^t'hoggi^

L A. Hai trouato neffunperlafìrada^

N I. Ht/funfe non quel mefchin di Tortimio ; che

uol morire a tutti i patti del mondo ,
poi che

»oi Holete ejferp-li cefi crudele.

L A. TalfÌA dt lui', non me ne romper più ti capo

ch'to ho fia mane altri pcnfer nel capo , en-

trtamo in cafa.

N I. Chtfs ne pentefuo dami o, entriamo.
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SCENA QVINTA.

Cornelio , Qjierciuola , Turbetto ^(tga^^^

tlt Cornelio , Eracchetto Ka^a'^^

del Capitano .

^ ^' i^f^^^^Él \fiala , e o^ni co fa è in or-

dine in caja d'AleJJandrà,

ben che più commodo fareb

he che ufiijìtmo di cafa

miasma quefio hauer padre

è una morte.sìo col triemo che'l Qjierciuola

non fappiatrouar uia da intertener Gojlan"

T^fmri. hoo-<TÌ di cafa per iutto'l giorno.

Q^v. La cofa non poteua andar meglio, ecco cjua*l

padrone per migliorforte:,htion dì Cornelio^

Co. 01} oh , Qjf'erciuoìa come uan le cofef

Q^V. Qene-Jo uen<ro da cafa dt Erigida, e habbia-

mo ordinato lapin bella burla per mtertenc

re hoggi Gofan'À^ofuoraxhe s^odifTqfna/',

Co. O quanto mi piace, dimmela digratia .

Q^V. 1/ Capitan Malagigi no è per ejjer hoggi in

tifa ; io ho dato ad intender a Gofian^o che

la moglie del Capitano lo uuol compiacer , e

Vafpetta in cafa dopo chegli ha defìnato , e

che per piti ri(petto di lei,bifogna che ui uà-

da inhabito di magnano, ella lo chiamerà ft*

fo , e comefarà entro to chiuderò la porta di

fu'jra,cy egli no trouado in cafa alcuno,co-

megli enti-ara in eamera,pianamelefarà di

fuor chiufo da Erigidafen"^ ch*eglifenac

sorga apena , la(^nal per certe loggie entra-
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r^ In capi d'una»fua Vicina, e quìui fharafìi

perfino a notte: e dipoi apreinlorrli
,
^li dare

mo ad intender, che tuttofi èfatto per cóto

d^unfi-atei d^ lei , che non fi e partito mai'l

dì di cafa , e Gofian^o è huomo da creder

chc^li kfim uoUno in fuaprefenXa .

C O. O bella afiittiayC certa da riufcire. io dunque

com'ho definato, me n''andar in cafia d'A"

le(fiandra, e quindt andaretn con la ficaia a

lafinefiradi Lucilla , che co fi habbiam^orS

nato, e 1)0 ritenuto Aleffiandro c/;e uolea ca-

ualcarehog^i a la uolta di Siena per ueder

non so che Ccmedia bella , che fan quefio

Carnoual ^It intronati .

Q^V. E' uero,a quefii di duo fui la per conto ^di

mflro Vadre , la meteuan in ordine ^agli-

ardamenleze fion^U intronati più fioriti che

fiojfermai ',
haìi prefio di nuouo cafia a fian

Giufio .

C O. Douef in quellafirada fifiauorita ?

C^v." Vauorni-fima, Oche dium Vicinato M. Do-

menedio

.

C O. Torniamo al pròpòfito noflro .

Qv. Verche non ui mouete di cafia uosha, che ul

è più commodo ?

CO. Ver ri [petto di mi» patire , di'io non uotIìq

che fé n accorga punto .

(Vy. Yofiro padre non è per tornarfino al tardi ,

eh» definafuori con no ss chefiuoi cbpagni,

Cp. O'' lolho caro, uoglio dunque arida^- a dir

ad Ale/Jandro, d>e uenga a definar meco, e

porti ogni cofia qua . Yurbetto .

C itj
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F V.Sigusr. ,

C O. \ie>: du biffo.

F V. 'Eccomi Signore.

C O. Va ui.i.corri prefi^ a cafa d'AleJJufidro', ma
o^ua: done uai ^

F V. A cr.fad'Aleff.ììjdro.

C O.CÌjc uif,iraif

F V.. Ko7i io Sif^ìtore.

C o. Opwtforcx, ci-^U d'io Pafpettoa definir

meco, che mio padre non mancia m cafa,

_ e che porti quelle cofe ,C che uenv^aper la

porta di d'etrv.

F V.. Cefi drro Tirin tirln tiririn, tin ri ri.

Co. Entriamo in cafa.

B K. sole fole uiefve,cl}e*i dicci* creatore^ìl creator

il dicefan?ter labe.

F V. Ol)U' oìm obli, dice buono pruuh.

BK.Oci mancaiii thfreo^a^ruoU

F V. O tu- hai il iellufcopieit'JìHUoIo ucnd.trJ
B R. Siuo<:ho,

F V.P, portalo inpiaXKA, hotticl colto?deh Uffa-
mi tirare un colpe ti mio Brachetto Hoif

B R. Nò ch'io mnuozlio.

F v.T/ darò una cajtagna.

BR. E\oitaf

F V..Cotta, eccola.

BR. Da cjua tolte.

F V. Dammi dn-e orbaciielle, fé tu uuoi ch'io tiri,

B R. K}>,;ic.ft con la caria.

F V. Dammenunpoca.
hR.ydle.

F V. O^lié po:a, d.:mmene unpocapiìi,.
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B R. Volle, Ciii,f.il "^ijfo piccolo, che tu noiinitl

F W O s*to deffe negli occhia qualche dova, cerne

ridira: odi chefc1)iopp!o,tiraber:e a lafé no

tei u'o pi tt rendere.

B R. Dc«e uaif Dammi^l ìniofchiopbeito.

F V. Konteluo dare.

B R. SÒ che Ih mei detrai.

F V. llortolle,frafca.

B R. oh oh,me et, ha rotta dentro la matarella, ma
la pa<rarai ben/ì.

F V. a/; trafcreilo.

B R. a/; bardajfnoia.

Co, Mf parhauer ueduto da la Jìnejlra, che Vtir-

hetto è anchoT c^HÌtgÌH^non mi credifurfart

tcllo,fa che tu,nofiacjn,i adeJJo.Qjiercincia

<VV'. Sigt:or che dite ^

Co. St nHol'ordinanhe Lampridia mano-i in ea-

mera , chefarà qui adejjo AleJJhidro , che

nonfla bei cì)e mangi a tauolafcco.

QV. Vantofaro,magi' e ben mia brutta ufan'^a*

chejlienghin tan'o a riguardo le fanauR^

dal dì d'hoggi cìnfa poi lor nenir mille pai"

fler cììc non fon buoni.

C o. ?>ifogna ninerefecondo l'ttfan'^a.

Q^v. Si quando non è iifin\accia. I Ticrenlini att

cera, non che parlare, non ti lajfanpur ne-

der una donna loro.ln Siena il primo ììonore

chefifa aforaflierifun lorfìtte le dóne dina

\i al difpetto loro. E conofco di certigioueni

che flprocaccian ?amicitte de tforefuri per

qucfla uia,moj}radofi p:t< padroni di qucfle

C iiij
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donne, che »on nefono ; la uà da eflremo A

ejlremo

.

C o • Bafru, chi ci ha a riparar, ci ripari . ma eC'

co Vurhetto che è "•••rf tornato .o
FV. Gliel'ho detto signore

.

CO; Chet'hanjpofio?

F V. Non lo so, non fletti a odir qt^el,che dicejfe.

Co. Cerche ì

F V. PfT tornar più preflo, ma penfo ben, che ài'

cejfe, uengo aàeffo .

CO. Cerche lo penfi ì

F V. Non io Signore .

C o. Tufarai fempre unghiotto, shin eafa, cht

fi metta a ordin da definare .

QV. Io ui lajfaro, che è ben elisio ttad/t a prout"

der per uefiir dofian^o »

C o. Va wa .

QV, No» ni partitefin ch^io non ttengo, che come

farh GoflanT^ in luogo ^ che po^afcappare,

ui u errò adir d tutto ,

Co. Coffa.

Qj/. Sarà buon ch'io uadaper queflaftrada»

lifine deWattofecondo .

ATTO
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SCENA PRIMA.
Q^V E F. C I V O L A, '^ O S T A N Z O BRI-

GIDA DEL CAPITANO.

H ah a!? ah , non ul

potrei mai dire qtiàto

noi fiate beve : mi pa

rete un ma'^naa natU'

rale, e ni iiuro cite a

pena Ili riconosco, e

mi parete quafl tm

mawn-oldo

.

G O. fnofar mio padre, ch^o hahhia d'andar ce-

fi dinanzi a la mia innamorata f

QV' che credete chefia^Qjiando ledane uen^on

lifciate dina^j a. i lor gua(li per quefio non

piaccianlorof E non eforjepe^gio^l carbon

che'lfolimato ? an^i m:^ho, chefé pur ti-

^ne un poco il uifofuora nonf^ttafia i denti

dentro, e non corrompe Ufiato .

G O. Horfu che ho dafar ? di uia .

(^v. La prima cofa,perche uoi no fiate conofciuto

bifo^na che contrafacciate la uoce agnifa d*

quefii magnani y con dire in un tuon me-
7o fioco , C/;» noi donne , acconciar chiàui

G y
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in toppe e toppe rotte,jl.Ue a oMr come die»

io. oIy(t,c!:'(Hfiold.vme uccoìicinr chiaui in

toppete toppe rottc^ prouiiie nnpuoco fefa-

pete djre. Tenete stl qucjle toppe.

G O. Oh:{,chi hhoI dóne acconaar chiaui in patte

Q^' O iy:auol non due cofi, Cbiaui in toppe dout

te dire.

G O.Yu errcr de Li head.

Qy. State a udir me un'altra uolta. Olm.chi uuol

donne acconciar cìr.ain in toppe, e toppe rot-

te? dite uiii Sii anin'.Ojoniente.

G O. obi* chi mioldonn: acconciar chiauiin p'òyi»

toppe, e potte^H.ifìe.

QJ'. Sì, n:cl- 7HdJrc itoL'te diruoi,roit€,no gua-

fle doncre d're,e loppe. No» hauetefeìitito

mille notte o^ucfìi magnani d' Vtfaf

G O. Adejpj d'ro ben^,flammi a, fidare, ohu , chi

uuol donne acconciar toppe in chiaui, e top'

pe rotte.

QJ^ Hor Vhauet-e trottata. Uor and.ite e pajjate

da cafa d: Brigida, e diteforte e bene , ch'ei

iatiifenta, che fubito ut chiamerà. \o ut

lajfo .che non è bene eh 'ic (la ucduto con noi

Voglio aìtdirgh dietro pianpiano per chiu-

derlo d:fuori ,comefarà entrato.

G O. Zccomi a la cafa,Dio m'aiuti ;ohu chi uuol

chiappe romper potte, chi chiauaref

Q_\^ Al? ah ah, il gì\in menchiune.

B Fv. O magnan,magnano,uenite un poco siì'.feu^

piace,entrate a quefla porta.

G O. lo uengo madonna, wifon purfatto intende

rejmi tnemon leg'ahe d/io no poffo parlare»
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') V. Lit/fami ferrar Vufcio difuorA. \lor uoglio

andtr a dire a Cornelio e ad \leffaudro ,che

undiuo npofia loro,che Tuccello e iìigabbia.

G O. O là,non eie ìtejjuno in cjuejlacafaf'rliè pur

qucfl^ Ltfincjìra. doue la fifece; mi par ijjer

in qHUuIfc Iti-o^o iìKantatOjUo^lio ^uuii/t:»

poco per quejle camere.

SCENA SECONDA.
TortuniOj cioè Lucretiafola.

f-- -.^p^^3^ *I o andari a la morte, noti

[r,'T:Ì\: (''- v^5?^ ci '": 'darei con Vanimo co fi

iM'^^V%l^^^ tran'agliato, e cofi treman-

fe-'It'^V^y-^ ^<^ cenilo nòhoraa trcuar

^3^^?è^^É 'Lampridia :lo-mi metto a

unimpref: che no me nepm uenir cofa cIk

non m'afflila; s'ella m r disdce, lafua cru-

deltà e injratituène m'occidcra;e s'ellafit-

ta pietofi de m'ei dolori, fi lafiara a lafm
wncer, come moltefauni , che faro io per

far coft che le fedi sfaccia <* O ella conrfccrh

ch'iofonfemina o no; fé lo comfcera , fi pi-

gliara per ifcorno tutto l'amore , e tutte le

dtmoflraiion, che io hofatte uero d> lei , efi

accenderà di novità di uendicarfl: s'ella ncn

lo conpfcer'a,o che rifafo che beffe fi faro, di'

me, che a^uifi d'uncuculo;tcnght l'ali baf-

fi poco -manco ch':ivhuom di paJha.Vuò eJJ'cr

mao^a-iorefcornoaun gioutne innamoralo,

che condurjl foh con la donnafua, e man-
Q y/
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t^gUfu'^l buono f o che flranìa fortuna è

la miti, non t*e^^fo modo da rtufcir da c^ue-

fia imprefa con honore . Mafaccia Iddio, io

pur l'abbracciarlo, e baciar}) milleuolte,echi

sa^forfè che amore non abandona chClfer-

ut con fede ttenuto ch'io faro dalei^moffo a

pietà d: me/mifarà per un'^ora diuentar Imo

mo;a;idar ungilo , efcane quel che uole.

\o\taro di qua per entrar alla porta dt d's-

tro, come Nicoletta ni hi ordinato .

SCENA TERZA
Cornelio, Alejfandro, eì^HciUa,

Co. ^^"^^^^^^^pS Leffandrò , tome mi fen -

to allegro , io ti prometto

che s'to andaffe a far le

no'^e con lafiglia deli^lm-

peradore , che Imperadore ^

5*w andajfe a pigliar la poffe fotone del Re-

'^no del Cielo, non andare' con tanto diletto.

con qnanto uo hora a parlar a Lucilla

.

A L. Ver l'Amor ch'io ti porto, nefio piti tofio de

mala coglia che altro .

Co. Tu hai lìtorto, perche f

A 1. Verche s*e!la feguiua d^efferti cruda, erafar

\a i he toflo ti rifanajfe la tttxt pia<ra ; che in

fomma la ingratitudine è quella che occide

Amore, e non fipuò durar longo tempo in di

sfavori ima hora ch'ella comtnfia a darti
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1

Jperan^a di qualche bene , tifrra una raf-

ferma per farti pittar uia VuuduXo de Vetk

tua migliore i e fé ti dice pur due parole, che

ti paian buone^ ti negato raccender per due

anni più- .

C O. che mi cauar altro Alefjandrò di quefto mi
dolche lofiar contento^ ogni poca di cortefa

iheni ujì coflei, mi farà piH febee che lutti,

^lijfudi, le ricche'^e, egli honcri, chauc^

fipòfimo .

AL. farli da Jmom perduto. Cotefhe parole non

fon le tue, ma d'un'tnterejfo^ che t'appanna

vlioccìn, che come lo leuarai ,farà tlpiufc'ó

tento chefìafato gìa ducem^tnui, oltra che

da coflei non ti può uenirf^.uore, che ti duri

molto tempo .

C O. Verche ì

A L. Verche la ccncfcojjoprouato e scy che ccfafo

no le donne d'hoggi^ e ma^<rior?nete fìmili a

lei. Non cifonpiuy per niente le uirtii'Je let'

terese i huó cofiimi degli innamcrati.Qj4-e

fegiouini del di d'hoggi uoglian altro che

cofìfattecofe . Più preflo f dilettano de le

flramaramrie, e fgherrane, che di ccfa che

buonafta.Voìi*u;i pò cura agli intertenime

tinchefon hoggi doue fìen donne , e fanne pit

ragon con quegli di qualch'anno a dietro .

A l'ora in millefégm fì cono[ceuà Pingegna

Vaccorte'i^a, e la uirtu, coftdegli innamo'

rati , come delle donne loro^Hcra di una pa

rola c'habbia dd buono , un tratto c*habbia

de l'afiuto , dormon tutte : dalle qualche
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p-uancuilatii , fittale quiilche gua'^xjne nel

mofi.icao, le rid.Mio,le f^allu'XxjLn, che non

toccati terra. E mi ricordo , che a cjuefii dì,

doinAudando tma rarijlr/Ttagentjldor.na un

di cjuejli così fatti giouaui , perche teneunn

f brutti me'^xj e reprendendol come cì)e pO"

co s'iuteudcjj'e de l'amor o-entile , le nfpoj'e ,

cì)c a loro riefciedfarc'jftjegU bafta che

gU nefciii fi chel difetto è fot de le donnc,fe

fjìio fìim.itefipoco. T« cììefei oiouin »eìi-

tile , uonfperard'hauermojda donna cofa,

che importi vìolto,

C O. N j/? b'-fognan piti- conflorli^penflamo un pcco

a quel cì)e >ija dt far. ¥a pur che tu> tV72g.t

da piedi la feda lontana d.dmuro,:hcfe

fegh accofcafje^per cffer lafinefiralta , po-

trei-facilmer:te cadere, d.t che dìo miguardi,

e particolarmente aljalire, che ne lofender

poi yìwnrmprrta tanto , cheto non uorrel

morir prima ch'io ìjauefii hauiito il ccnten-

to cìjio d.ehbo hautre..

A L. Di cp'.ejlo ìion dubitar^non è la prima eh'' io

1)0 tenutale 1)0fatta tenere, ma penfapur ci

quel che ;;^li hausra; da dire,e ti ricordo umi

cofa, ch'ella tifarà parole di xjuccaro e di

mele, affigpalehene innanXt che tu Vin-

ghiottifca,che non tu fa qitaìclje atnaro den

tro, che tratto fichi'[cuore. Doue appiccatai

lafcala,a a jueXinferriata, ah?

€ O.Jo uorrc: pur ueder s'ella Hole/feLtjfirla met

fere a Valtra fne(lra,e darmi hcentia lì/io

vi'.vafs: dsntro^che. mi d*irchhe'L cuore dif^^
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per tanto ben dire, che cocluderemo cjualck't

cofu di ptu fu echio, che d: Iwroic. \ed: d'aJH»

t^irnn a pcrfuadi:r^U (/;e lo u< rdici fare, cht

ben sa ellct cjtihtofìamo nmici, e per quant»

intendo dal Qj< creiuola^^ia fìpettfa cl>c tu

debbi efjtr meco a qucfr'imprefa.

A L. Io noìi v;Ancnro,e poi che la cofa ha d'aì'dar

male,facciamo la andar come fi deue.

C O. No« dubitar Ale/Jandrò,che s'io oltenej?i da

lei quel ch'io defiderò^uorret poifudhvr coi-

rne un cane.

A L. l'iu tofto farai del rcpo,

C O. Eccoci ala cafa,tn!riamo in qwjla flradet^

ta, dcue nò entra mai perfona,entra pre(i$,

A L. chefegno farai,clji' ella il conofca.

C O. Sta queto, la/fafa/a mè,fs fifs . Non f»

muouer ch'io lafcjito .

L V. Cornelio anima mia, è fialo ncffun che uhak
h^aueduto?

C O . Si<rt^ra no. Siam uer.uti Aieffandro^e io,con

tantafegrete'^a^con quanta è flato pòfitbi

U,ehabbiamcon noi la fc^'a. Se »> piac^

ci/e la s'adoperi.

Lv. Cornelio il uafiro hmcre, eia uojlrafede Pier

fo di mè,m'hafaito mcmr a pietà di uoi,che

non conietadoui d'a'iro, cerne perfonagenti

le,cì)e di parlarmi,uè Vho uoluto concedere

uoluntieriyben ch'io nenfappta , che cagion.

uifla, che io ui fa piaciuta.

C O. hUdcinala Hojlra bL'l'e\KAcr\ttta ad infìam

mar\lghiaccio,non chc'l mio cuore.

L V. Io io but che in mejio t belUyjj^the caglia
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molto,che nefono in ?ifa mill'altre più bcUé

di me , ma io dò qu^efio alla corte[la mftra
che utfa dtr cofl

.

C O. che IO nò m m^lio adulare,uè ne può farfé
de ilfuoco, che m^arde il petto, ma di gra-

tia,fe ni piace de^nateui d'accomodar lafca

la, mandate a hafo un filo , che la tirare-

te SU'

.

L V Cornelio, noi potiaì7to comodamente parlar

di qu!, che queflo e un luogo, chi* non è pe-

ricolo , che ci pajìi ncj?unc:e d'AleJJandrò ,

po! che Cete tanto anvcl , non mi curo chefta

prefente

.

Co. O Madonna LuciU.i, -non penfate uoi, che le

Hojlre parole, tanto mifaran più care,quan

t& faranno più da pref?o
<*

1, V • lyeh cotcntateui di quefio, che credete che im
porti, un poco più dapre(fo,o unpcco più lon

tano ffapete benché a imagentildorma , no

fii-t bene il maneggiarefcale difune .

C O. A/j Madonna , quefto non corrifponde a Va

moreuoìeXjJ^ de la uojìra lettera ; e che fta

^i^glio ad unagentildonna,che Vufar corte

fta uerfo dt chi ama comefo io?fi che di gra

tia non mi mancate

.

A L. Madonna Lucilla, nonfarete contra lagran

deX^a del cuore e delfangue uoflro,in ejfer

pletofa di chi muor per uoij e particolarmen

te in cofa cofi ragioneuole

.

E V. Orfu, non p ^ffo mancar a figrade amor, uà

t^der, s*to ho tic lafacchetta una cordellina^,

h ui è,ecco, ch'io la mando a bajjo ; appic-

cai eu*
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tateui la /cala , che la tirato sa, e^uardale

di grafia di falir de/ìro,che non tu accada co

fa che TtìPfacciafco ritenta perfin ch'io uiua ,

C O. Tuttofaro . Renche il morir per uci ,faria

Upiu cara morte ch'io potefiifare,tirate sa

la fiala .

L V. HorVo l'andari accommodar a quella infer

riata .

C O. Lucilla non andate ancora , udite una p<t~

rola fé ut piace .

L V. che cofa ^

C O. lo ui domando dtgrafia , che non teniate a

profuntione un piacer ch'io ui domandaro

per quello americhe con tantafede uho por-

tato,ut.porto,e ponaro,per quella belleTi^ ,

che rilucendo in uoi , ms accejè fifieramen-

te de l'amor noflro ; mpriego e ui fiongiu-

ro , che quelle poche parole honcfé , che han

da ejjer tra mi, e me,me le uogliale conceder

dentro in can:er.i ucfra , e non con quello

incommodo de la inferriata , acccmmodate

la fiala a cotefiafineflra , e lajfatemi uè-

tiir^afiar da uoi meT^a hora , cofa più fi"

cura ,
più nef^a ,e ame piùgrata

.

L V. I prieght uufin Cornelio mi deurebbon mo-
nere a maggior cofa c)>e non è quefla , ma
perch'io ben conofio , che uoi confderando

meglio tal cofa , iud-carete non conucnirfìi

so che uot amhora , come rafrioneuole , non

He ne contentarete

.

G O. Vamor, ch'io m porto, è cofipuro,e cofi/ìncè

r» che i'io conofiejfi cofa chefujfc pitto in da,
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no de Vhonor uojìrro, morrei prima, che io la

lìpftder.ifii--, ma io no so ueder qnelcì/impor-

ti, che ira o^li honejhi ragionamenti nojlrij

fìiain mi''^o ilferro d'u^na inferriata,}) no,

X. V. Io non tii conofco perfona co fi infenfata , cJ)e

non conofc:ate,quant'IO piti mi porrei a peri

colorirOHandomi ne le man uoTlrefen'^a al-

ctmafccure^pia, che con la d'fefa di quella

inferriata.

Q O, llor quesh cì)e dite,ricem bcn^io per in^iu^

ria,che don' io rm penfana che la mia fede ui

ffijfe cì>iara,hor mojlrtate di non conofcer-

la. Dunque m può cader nel*animo , e//»»

che uama tantoJìabhia bifogno d'altrafio»

veXj^per mn ojfenderui,chel proprio con-

tento Ho/trofio che al girar d'un mjlr*oc-

chio,andareiyuolarei,arderei, in cofapoi che

import.i tanto, off-enderei la uoglta mflra^

Ah qua Ito mal mi conofcete madonna Lu-

cilla

L V. Io non ho detto co fi Cornelio per offender la

uoflrafcde,ma perche molte mitefifa quel

che nonfi uuoU,egli huomini nonjon fem-
pre Signori di loro tficf^i.

C O. se non bafi'io a non offenderui,io liò talgul

da meco,che non confentirebbe mai,che lofa
ccjfe.jroppogaghardo è FAmor ch'io ui por

to,cì}e miguida , e mi mena dietrofolo a le

fedate deluoler uofiro;eui uogliodir piu>

olira,che quefio ch'io pJho domandato di Irò

uartìu con uosìra buona gratia , a folo con

mignon l'hofatto tanto per il giacer che me
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ttefiriii per ue/iire.atJchor cì)efarebbe ^ra-^

(lipimo,cjti'ato per coriofcere k qi<ejl\ijcgn0y

fé uoi hauctefcde ne la miafede.

L V. Ad una donnaCoryidio ,c}}€ f:ci donunf.mpor

tatropp'o l'J?onor fuo , nef debba mnraut'

^luir alcuuo s'ella hagelofia delle cofe , an-

cor che le non (ìano^'b nonpo(?ineffer.

C O. Qjianto più rimporta^ tanto più importa a,

chi l'ama, che fa cof ; è uigiuro per quello

Dio eh* e in Cielo e che e prefenie a le parole

^nofire^che tra tutte le belle parti,che fono in

Moi e che m'hanno accefo de l'amor uofro^e

fiata la nofhra honefla-, e che io uè lattirb af

fi mai,»: le cogiurapi contra.prima moriret.

A L. Volete darferma credenxji madonna Lucilla

ale promeJJ'e d'uno innamorato cofda bene.

L V.Che importa a Cornclio,fe non uuol altro cl?e

parlarme,tn che luogo fé lofaccia?

C O. l'i'import a.,fé mnpir altro,ahun perccnO'

fcer [e uoi mi amate , percìje chi ama.fiJlda

in tutto e per tutto de la cofa amata'.

L V. Le mani Cornelio in quejli caf non obedifca-

no a la uoldtà,uuoi utfdate troppo di uuoi

JleJJo-

C O. lo non mi tengo cof dcbord'animo, ch^io no

fappia re fifere alftufo. io non moucrò pur

un dito,ne più qua, ne più lacche uoi mede-

[ima ui uoliate.

L V. Se utfentitc bafajtte a quc/ìo uoi, non mici

fentofor s'io;chi >a feha:te7!dcui io apprtf-

fo fenxji impedimento alcuno no mifapro rk

tener de nonfar cofa , chcpentcdomenepot^
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r*^afflio^afemore il cuore

.

C O. \t prometto di contraflare a ?ap€tito mflrOj
e al mio noyi dubitate, fatemi quefl-a <rratia.

L V. Nonfo quafl come negaruela .

A L. Gliela potete conceder (Icuramente Viadana

'Lucilla, die Cornelio è laflejìa modeftta.

L V. Orfu.fon contenta/otto la fede d'un ta?(i<-

mante , ma perche a quefla fìmfb'a non

è eom-mo do d'appiccar la fcala , andate in

qu'eflracafa^^uafla qua di dietro, ch'ini ri-

fonde un'altraflnefira attifirma à tal prò-

pò[ito

,

C O. CÒfifaremo .

SCENA OYARTA.
il Capitan ìsìalagigi , Vagimlo ferito , 1/

Òjteriiu'ola, e CoftanT^o Vecchio ,

Il K.it7;K.a .

Ca, Oiieuo andar a caccia col

Duca , e la differenza che è

fata fia quelli fcolart , fi*

cagion che non fi andò ;

Dou'èflrudio, non c'è mai al

trafacenda che Dottori, efcolari : Renedet^

to fia'l Campo, almanco tra ifaldati non ac"

cafcan quefle queflioncelle di doi quattrini

arm'arme, cancar uenga a le lettere . Cedat

arma togA , d'jfe coluti .

F A. HaU'eU'O pur intsfo che andaitate a Lmca,
fon non so chegeniilhttomo .



TERZO. 3;
A. Ti Siro , io do ad tntelider ciUe hrtgate di

molte bugie
, fer non mojìrnr a. legenti ti

fauor che ho col Duca .

. Hit, sì si u intendo , uoi ui deuete porta-

re bene a le cacete , perche fon molto forni-

(rlianti aleguerre

.

C A. A cerui <y a Capri non me ne degnarciy mA
come fono Cignali , Or fi , e Kimceronti , ji

bene , ci?' '"f f^"^ ualentijfimo .

F A. che ccfafono i Grancerotti f fono buoni a

mangiare ?

CA. :Si uede ben che tu non fei pratico, fé tt»

fufi flato a \inetta chefere caccie u' fono.

F A . Vinetia. no e quella che ha le mura d'acqua?

Cà. Come le mura d.^acqua? come uuoi tu che

fheffero in piedi fé fujjer d^acqua J* Tt^ fei

ti bel pecoróne >

F A. Cofi ho intefo dire

.

C A. Te è flato cacciato el porro, Dio.adejfo mi

ricordo ci?'io u'arrìuai una uolta a meT^
notte 'che eran ferrate le porte , efubito che

feppe che io ero to,uenne il mefjer de sa l-ìar

co ad aprirmi in perfuna^ non ti potrep

mai dire l'honor che mi ci fu fatto . In fine

ègran differenza da homo a homo .

F A. Vtu da ho-mo , e beflia come fcte noi

.

Ca. Chedtceui^

F A. Non credo che fi truoni tin'altro chefia noi.

C A . Che uuol dir che la mia cafa e chiufa^ Doue

farà andata quella porca de la mia moghe ?

Fa. Non so poco fa era in cafa.

C A. Al corpo de la puttana noftra j dif^eflia dì.
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F A. Entrate. 'Entrate,fara andate da U commare.

Qj/. Voglio fajfar da cafa del Capitano per ueder

s'tofento jifioua del nofiro ma^nan ualente

ma La cafa è -aperta , che diauol l'ha J'f^e-

Jliata ^fcnto romore in cafa; aUorpo d> me,

ihe quella è la noce del CApiiano. Dio uoglia

che non accada qualche di[ordine. Wò^lio

partir di qu^a per tutti i ca.fl,e perfar inten-

der a Cornelio s'io poJJo^<he /lia in ceriteli».

C A. Uoh brutto (ra'^^iioifo chefaceui qità.

G O. Oi, ìv)n ci ero per mal niffuno.

QV. O p:,u-er Cifran'^ tu nharatle fU'e. noirlio

andar prejh ad aùncrtir Cornelio.

GO- ÓimCjOi-ne^atuio ,aiuto red.temi le mie teppe

C A- T:j renderò quefio-caUio.

G O. Oi, mifencordia.

C A. a/ corpo de lafagrata n.flrachefe tu hai pìtt

tanto ardir di pafjar per quefia Jhada , ti

romper)} tanto Vo(fa,ch'io l'infegnarò a in-

trar per le eafe d'altri fenXa l:centia , che

HenrAlcacarok te, e a. quanti magnani fi

tru uà, e fé non che tu nonfei degno,che que

R-al]>ada s'imbratti nelfangue tuo,tt Icua-

vei d collo da la tejla.

G O. N.' fon devio quat'un altroché che mi uedia

tecof, nondimeìj-o.

C A Anchor'hai a-d'r di rifpondere.

G O. N9» ho urd-r, non ho ardire. Y.gli non m'hìi

conofciulo,manco male . Hor quefla è fiata

Urna bella iriarda'. Ti so dir che q:',elforfan-

te di 0^erc:ujUm;Vha appiccata, mafor-

fè non èftato Luì,che w u-iddfpur Brigida a
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laJìneflrA, che mi chmmo. Certo Lifan^ura
taè fiala c.^^ion di tuttala cofa , cì/altri

che lei nonùotecfj'cr, che mi racchiude fìt in

cjHc-lLi camera del iiece/Jario, doue ho hauu-
to ad dnimorhare per il pu^^^p horrcndo che

mi ueniua acri/occhi; uà fidati poi d: dorme

uà, in fiil e le fon tutte a un me do,ma lajja^

mi andar prefio a cafa,accio ch'io non fla co

nofciuto con quefii pani, un"altra uoltafiro

piufauio,?na ioti e^gio il Kua^zji sa la por-

ta, che dirà come mi ucdem tjuefi'hahjtof

che ^ li darò ad intender per hunor mio?

. V. ioguardo
,
guardo chi e cofiui, che ttiene in

quà,e mi par il mio padrone, e non mi pare.

EHt è de/Jo afe , certo h farà fiala fatta,

qualcììegiarda. Voglio finger de non co-

nofcerio.
; O. Cì)efai V.u^a^Tu uedi come le cofé uanm.
. V. Tujei molto prefuntuofo 'magnarlo pafiàfuo

ra. nonhabb:am hifogno d'acconciar toptìe.

ì V. Yien d:ntro,uien detro,che ti dirò o<rni cofa.

. V. Tu uU'Oi la burla; ditofiafuova io.

! O Hor queflafara btlla,non mt conofaf

. V. Lenfai ch^io ti conofco.

J V. E, clufon.

.V. \nmanigoldj fei,s'io t'ho a d-r'il uero,natte

con Dio che G ofiatilo non e in eafa, <- quan
à'egli non e*e,non uoglio che c'entri mjfuno

J O. A dirti il uero, Gfian'^fonio, ^nirache

faprai il tutto,

. V. O, quefiafarebbe da ndercjche tu uohfi clic

io non comfccfii il mio padrone. 1 n d'.bbi ha
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uer beuta

.

C O. GH.trda ?ai7^a\d corpo mn mifar befiem
miare.che to fon io,no ti dirci unaper un\il'

tra ^fonuefììto nyn.tgnano per una raTto-

tve cìno ti diro poi,guardami in uifo .

R. V. Qjia^o pili, tiguardo,più, ìthai uifo difcid-

^'Arato , che cofa e Gofianco che ègalante j

grattofo , che par^t'.n^an<relo .

G O Gilè qaefro carbone che m'ha trasfigurato.

Cred: a m?. ch\'o non tt direi bugia .

R. V. YaUi con Dio . Vaforgi tuoi pari.Comin"

ciaro afar con altro.che con parole

.

G O. ìAira Kìì\xa. al corpo difan Barbiola, ch'io

mi com'ncaro a fcorrticaare

.

K V. Scomtaare ahÌTu niinuiti al misgioco. Ti

ra ttia brutto fciagurato ; poltronforfante ,

briccone, gaglio^o, s'io piglio unaTLxnga .

Co. O pouero inefuenttirato-y.t chefon condotto?

fa utui cofa K.u X^i,portam'. almaco unpcca

d'acqua,ch'io mi iaui il uifo,die uedrai,ch'io

fon GoftanKP, che noce tie m'acara un dito.

K V. che direbbe poi il padron fé tornajft , e ti

trouajje in cafa ^

G O. Odi KiiX^A ,fe ci torna mentre eh*iofon in

c.ifa , te ti liofurlmperadore .

Rv. Io li metter}) m cafa co qu-efa cod tiojte, che -

come torna Goft-an^o, che tu, ti uadi co Dio.

G O . CefiJlfacciammettimi dentro^efé tu no truo

ni cJ/io non fia io , di ch'io fìa un'altro .

K V. oh oh , hor ;<,i riconofco , perdonatimi , e»-

trate , entrate ch'io non ni conofceuo .

G O, C/?e mn li d'f'to f andiam dentro .

ATTO
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SCENA PRIMA.

COSTANZO, RvzA, iL
Q^V E R C I V O L A .

VESTE fonie mado"

nuccie, quejhfon o-U

durucà di' quejìa

l'autarelUy che no,, c'è

ra mai alint fa^end^t

che uefitr ?>Mnbocci

,

.\l corpo d^Antichriflo

eh*IO lefaio recerefé eWha manpato ntJJ'un

buojr boccone .

IV. Debbe hau'er uefiito habocà ho^gl ancora %

perqU'eJlo nonché rjutncata Li dcu-oiione

,

> O. Tu> burli Ku'Xxji in una cofa ch'importa tati

to , acheutioi ch'iofa hor più buono co»

cornaf lunghe in capo f

{. V. Le non uufciranno un dito fuora , fé
noi

nonfate ufir per uoi 'medefìmoi non uifite

pe'fZ'-o da uot che ni habbin fatto tU altri.

j O. Come da me medefmo f

W. Da uoi medefmo fì, perchefé uoi nefiate que

to, chi farà che le uegga mai ? e che cofafon

loro ,fe nonfiocca opinion de gU huomin:

D
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intorna Vhomre , e che oppimon potr^n le

genti haii'ere , {e uoijlejjo palejando la co-

fu , nonglieitfatef

G o. Ym dttnqa-e che nufìafattainglwrìay e non

mi rifenti f

K.V. Lcifciatecipenfjr'acl?{ toc-ca p:U',e non ne

ne d Ite tanto affanno..

G o . E 4 chi tocca più d> penfarcl.che a me ^pone

ro ucccJìio dtsuentM'iito ?

K V. Alfuo m.irito tocca; non Vhattete uoi marita

ta a M. Lonardo che andò a Koma doi mejl

fono ? staremo fefchifé una uergogna tale

haueffe da nerfarfi in capo al padre , ai j^n

tetli , e a tuttofi parentado

.

G O. D; cto che tu uuoi; non mi dare/li mtù ad in

tender , cheto nonfofi rimafo fmrgonato

per tutta la uiia mia, mafé io nongli ne fo

far la penitentia mio danno .

Kv. Duerni un poco, fapet e uo! di certo che que-

fl-a uoflrafìgha habbiafatto errcr-c^ hauete

uot hen ueduto?guardate che non ui fapa^
rato di uedere una cofa per un'altra ,

G O. Come s'io ho ueduto, che uoledo io andar ne

lofrudiole per non so cl:>e miei bifogni,uiddi

per una fé/fura del muro che rijponde ne la

fti^i camera, un homo molto Jhettamete con

ejjj lei . Ahfciaguratai io le mfaro benpa

Ur le pene Jl. logUho prefametefenxji che

fc n'accorghino chiù fi in modo che non pof-

fanufcire di quella camera , e' ho la chiaue

con e/fo me, chifo che di dentro non (l può
aprire . M? ne uoo-lio andare a rammaricar
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al Dacd , e preo-arlo che ci mcuidi la corte

/^er o-.tjf/ff-ur^ U , so che non maiKcrà, chefa
^an conio di qitefie co(e

Kv. E non fate p/.droiie,nó df-fcopritv quejlauer

^op^nape-f tutta Fifa; do uè chefé farete fa-
uio , n^n lo l'aura altra perfona che uoi e io

G O. Now ci è d:f]e<rno, io uo^iio cndare- la non

partire d' eafa , enon ci LtJJ'ar entrar perfa

na, e non far'intender aLucilla cofa alcuna

^t queìlo,cì)'iofapp>a ò di quel, ch'iofaceta,

chegli UH òfar e rre aìTimprotufla i tradito

ri , / ribaldi

,

R V. Gomrnatekirt tfflro modo ; io no mi parti-

rò y e non ufctrc de Li uoglia uoflra

.

G O Di qu afar b piu' prejlo .

R. V. o, come s'mtrican qinfli ignoranti, che no

fan ricetter unofcherXo da le dòne loro, Ha
hatiuto quefa mefclvnclla un poco di p'accr

al modo , e' lpadre proprio col palefariacofa,

cerca di nituperariaguarda che cerucUi .

Q^. Non ho potutofar adii crt'to Cornelio de l'u-

fcila de Gofianco di cafa dd Capitano. La-

fciami un poco paffar di qua per odorare a

chefia riujcita la cefa del noftro M.-,^-M:ìt

da bene . veggio il Kjc'^xjI su Li porla .

R V. DoueuaìQjf-erciuola? oh fìtu fapej?ii bei

caflchefonofeguiti

.

(ly. Checafi^

P. V. Non tegli pòffo dire.

(Xy- ^'<> ^'^'•''^ Cernei; ; percl;e non m( g': puoi

dire ?

?. V. Pache importa ti->pt'r ycf u cofc d.i non r,:n

D :i
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A^r dicendo .

Q^v. i. par che tn non mi conofcn jtu fai pur
qu.^itt'/o fcnfeo-reto .

R V. lo iel drro ; ma. non ne parlare , che tu mi
runtarefìi.

Q^v. eh di utafettXatàrUe cerimonie •

8L V. T/ diro. Cofla^o per lafejjura d^uno sìu-

diuolohauediito traflullarft (dice lui) un
giou:n€ con lafu-.i "Lucilla ; E^ è aiklato in^

furiato dal Duca perfarlo pimire .

Qjy. Oime;e nonfìpotria apiir quella camera in

qualche modo ?

R. V. Qjiejl'è cofa impofìiUle, cJje è ufciofortif-

fìmo, conferrature ludiauolate .

Q^v. OrsUttlafo.

K V. Tfi ne fti molto alt erao, che
t*
importa quc

fra cofa f

Q^ V. Kon altro ti laJ?o .

R. V- Va, e iofalirò difoprafn che torn*l mio Va
drone .

(Vy. O pouer Cornelio^ che ha pojlo in tanfo peri

ricalo la uitafna. il meglio ci) io pofj^ofare,

è ch'io cerchi Winceruioftto padre,accio pof'

fa V col Duca, o con CoJhan'À^o porci qualche

riparo , di quàftrh più- corta .
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SCENA SECONDA.
Vincenzio uecchio. Il Qjtercìuolafertio,

Vi ^^^^^^^ Orio Penfau^o chefuffemM
fifi'to quii p.yìo. Yla me-

rìiito M. Giùcciardo dot fo-

li- amici domefrici a man'-

giar fece, e^li ha frìtto un
banchetto che (lana bene a de deci forejlicrl

dì confo. Benedetta ufanT^ de i noThri temj^

s^alVhormifoJJer uentiti otto , o diccefore-

Jhieri a cafa,oltre un^oco dicnfhato ordina

rioyharei lorpcfio in tatiol.t quattro falciC'

duoli, del cacio,de le-pere - quattro cafta^ne

e tiraH fianco.horafé ti uien jxur'una farei'

la a cafa, fifa banchetto c/;e dura tre bore

^ojje da rumare in un tratto e la borfa^e la

complef^ioyie ..

Q^' Infiyvi'ygliè furgrande Parer d!un giouine

innamorato,ma ecco Vincetio cheuo cercàdo

V I. E fii'.ede bene,ch'allora era ptu ricca quefla

Citta, e ì cittadini p/u accomodati che ncnfo

tihorUyCheH uoler pafisg^t^rfuor di propo-

fitOyUcflir di uelluto ^er fino ni nafo ,fiarfl

agambettar saper i murelU fen\afar nien-

te,farebbe in due anni impouer'.run Kegno^

non ch'una Citta fintile a ?ifa noftra.

Q_3'. A teynpo ui truouo Vincenti^ male nuoue kì

porto, fé toflo noi rip.^.raie.

V I. o.mc, che farà qt^ficr^

D iij
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Q_y. 1/ mfiro Cornelio .

Vi. Dte m'aiuti , e ttiuo Corn^Vo .

(vy. Fmo iidej^o t uinoj efatto, ma bifogna ripa

rarefa quel chefepie. Ygli come douetefapt

re è innamorato de Lucilla,ffrlui diGofìaK.0

V I. 'yieraben'at::ono , ch^erainnamoratOj ben-

che nonfapeuo di chi ; mafegui

.

Qj'. Vamorgrade, ch'e tra l'uno e l'altro, èjla

to caufa che egli fi è pofio a pericolo di en-

trar'a me^gtorm co fiala di corde in carne

ra di ki. E pur hora cifino fiati trouati da

Gofian^, ti qualefen'^ dir niente a loro ,

racchittfogli di'fuora e andato al Duca per

far Hcndetta, e non debbe ef?erancho arri*-

nato , che adejfo adefio mifin abbattuto li,

clìt'l R.J*^^i mi ha dette'! tutto , hora a uoi

bifogtta non por tempo in me!^o .

V I. O Dio tuttauia mi pareua dt uedere una (l-

milcofa. OCornehofgliud mio hu hu hn

u UUl'Jj

(yy» No;j è tempo da piagner , bifogna Jpedirla

p-'cfio^

V r. che tipar dafare ?

aj^'^- O hifignaandnrfi. a raccomandar al Duca,

uergettarft nelle bracciaò Gofianco, che

non dubito per l'amicitta èfi-a di uoi chefa-
rà cofa che ui fora grata. ìAafarebbe di bi~

fognii trouarlo rn-nan"^ che parli al Duca,

V r. Tanto uo fare. Ma nonfipotrebbe in quefio

me\o con qualche ingegno,far*ufcir Come
Ho da quellafianca f

Q^. lo nomò in chefia^ di quella cafafifieno.
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ne[e io ^otrof,tr^l:elfiper, s'harà comma

do difcaiderptr qttakhe finefìra. perche da

quelli bandii dondefalijfe , to credo che non

he potutofiirmifeniire, ma quando ben h
facefimo ufcir dt ii,'n oo-m modo Gojìanxj)

lofarebbe citar dai Duca,perche da lafglia
perforXafaprebbe il tutto .

V I . hUnco 7nnlfarebbe, chea la più trifia, po-

trebbe e» Vandarjcm con Diofaluar la uita.

Oy. hcn dite, e io hi tutti i modi uò ueder di- tro-

ttar in qualche uia di trarlofuora

.

Vi. Vefa un poco qualche cofa Qjferciuola mio ca

ro, e to per non tardar più, u^ltaro di qua,

(VV'. Andate: hor e'I tempo Qjierciuolache'ìtuo

ingenito i'ajjotigli , perche uorrei fé fcjfe

pofiibilefalusr infcme'la uita di lui, e Vhù-

mrdilei. ìur la prima co fa bifogna cauar

Cornelio, che impotapiu. Yogho ar.dar la

di dietro iji quella cafaccia rumata, e ueder

fé perfoìte fuf^e in qua'cf)e camera cì)e mi

fentiff':,e poteffe per lafcalach'e^J.t hafcetv

dcr da baffo .

I iiij
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SGENA TERZA.

tio Dottore .

M.L. ^?r^^^^;^\ Vf^^ riefcie apputo ch^io

mi penfatta. ,
poi che tanti

[anni non fi e hauuta nuo-

\uad'Aloyflomìo nepote, è

ueri^milche (jttalche mala
Sfortuna , o di morte o S

altrogliJta incontrato .io ho cerco le prime

citta di Francia e d'Italia , e nltimamente

Koma, pojfo lajjo tornarmene in Sicilia a,

fofla mia ..

M. F. Valenienicntejt ifortato qtfefiofcolare'aU

dijpu-ta de Ha mattina. Venoso nfnfo in qtfe-

fia età ituoua di belli ingegni. Ma chi è atte

Ho forejìiero clje uien tn qua? m^'lpar cer-

to coìiofcere, enonmi pare.-

M. L..Nùn sì) s'io mìfapro ritrouar Thofiaria do"

uio fonallo<r<riato. Q PtcfLù-o-entilhucmofor

fé me lo infegnara. Qjtare btt-ona uta per

ojid.ire a tho/laria de Li Corona^

M. F. Qjiefia e ht&ona. Qjiandopitt guardo, piit

rn: pa^- di conofcerlo.

M . L. Yoflra Signoria ntsgnArda molto.

M. F. Hor U'^ho nconofciu-to ; non lete uoì M. L»-
cretto Kamaldtm da Palermo?

M. L. Si fono perche?

M. F. Verchefon da Palermo (a%cor io , e non mi

eonofceie
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conofcete.

M. t. Sarejhc w}i m.ù M.Viibritio Leon"^):!^ Certa

uotfete dfjT'j-, pit'ì" hor m YAffi^jiro. lo mi-

diua.fopra pe(leri',no ut marauìgliati^e poi

fon molCanni,che non-d fuitn'ueciuti.

M.F. O M. Lucretio, la k^.rbu bianca, è camion d'o

^ni cofa.,

M.L. Comefeteuoi qua M. Vahritio^

M.F. lo fonflato condotto queJì\tnno qua per il

prime Ituù^o del ciutle d&la maltinayma uot

che andatefacendo a ^ifa.

M.L, Io ui dire h{.¥abritio;uo/fapetechenel.xxx

yli.in quel tempo che erau^ttefiora,fafatta

qHeUi^ran nouità 7te la.Città noflraper le

parti che noi benfapete..

M.F.O;w?. non me lericordiUe,cheper quel conta

fi coniienne cLmiofratei M. LodoHÌco,anda'

re con Dio,come ribello, e per piti (icureX^

de la uita d'una miafiglia Lucretia, che ci

haueuo lafciata m ^ruardia fua,la meno fé
co, ne nìyofapute dipoi p:u nuoue.

hi.L.DeUuttofony informato. Hor^efedo in quel

tempofattOianchor ribello un mio fratei M.

^rancefco,come capo d'una, congiura , con

fonaglfoo^raKÌJ?.mo,7vcnfol fopra di lui ma
ancor Copra d^unfuo f^liuola detto Aloyfìo,

incuci tempo di fette o ott^anrii: fi' parti fe-

gretamete ccneJJo,e per pi ujìcun^l^.- d'eia

Ulta d.'lfuo figliuolino lofece and^r inha-

hiio di feviina, perchefujfemen concfciuto

per tutti i cafì. il miofratello, per quanto io

ftppipoi,fimori in ¥rac(a,e d' Aloyfìo no ho

D y
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mnl p'iH potutofiar doaefìa , e quel che ne

ff^JìcHor^efiedo pergratta di DJo ridotta la

Citta noflnx ai un belbJ?rmo uiuere , e per-

donate l'ingiurie ,-e rejhitwta lapatria^ e la

robba a on;nuno , io che non ho fo-lie, ne al

traperfona al mondo del[angue mio , che

quc'fio mio nipote Aloyfio , al qual torna- la

robba de tuttvi miei , mifon moffo di cafa

per andarla cercarlo co7i quelli diUgenlio-y.

che ho piufaputo , ne per ancorct una mini-

ma conte^^a ne pojio battere , fìd;e per di'

Jheratofo penfìtro di tornarmene a cafa,

poi che tutto e finto in damo .

M.F. O-Dio [la lodato. Dunque è ridotta la Città

nofira a buona e[anta mta, e i citadini ri-

tornar pò[fono ^giàme nepareuahaueroS

to non s ò che, per aia d'una certa fuora- Bici

liana, che-e qiM :hI movafiero di fanVi&r-

tro . E cjuant'ba chefu quefìo
<*

M. L» Dapoco tempo in qua ejuccejjo il tutto .,

M. F. Mi Lucretio , mi duci molta de lamalafor-

tunx nojlra, che hauendo un fai nipote di

tutta la cafa uofh^^ quello non rJtrouiate ;

nondimeno ni conforto a darui pace,.che be-

r^egli dounnquefara , come fapra la buo-

na nnoua de !a cittafua, perfé medzfmo

rttornar'ae (fetido uiuo .

M. L. Già ho q:iej}afpernnxjt.

M. F. lo u:)gtio che noi andiamo a far leuar le roh

he uofire,e t cauall' deWhoJlaria,e ui riducia

te in cafa mia e uoftra , per fiar qua da me
qualchegiornoy che defidero di'jraggionarco
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Hol di -molte crfe .

M L.ìncjfauoJìrrator>iKrò bette, wa tio^lio de^

man m.: partir di quafenxji manco.

M. F. Cipeì!farcmpor,^}ìdiampcrqueJlaJlradi1.

SCENA QUARTA.
1/ Querciuola , Comielio itìn.trKorito .

O V. f.^^p,^-^^^ O uorrei uoientteri , chi

"^"-^ ^^9 "^^ ^ro«vt/?;jwo t'.oftro pMre

'f^K^ fe- ^ inn^n^t che parlajTe. aGo-
\ -^ jfl^^ JìranXs , cl/e andato per rac.

^^^«&^^ comanda:je^!i per conto uo

firo . infine uoi 'riQUim tu mettete a, di

granperjccU.

G O. . Tutta Li colpa è tti^a , che nonhai fapuAo in

tertencr GofianXofitora, cotm ii dijii

.

Qj'. CÌ}i bar:a pet:fato ch'il Capitano non and<:f

fé ^. Lucca, com'era deliberato , ma dkeri».

com'è andata la cofa con Litcilla .

Co. Lipcilla è lapit4-fa<rg:a, la pi» cafra,e la ptt*

integra donna, ch'io itedefjì mai. Infomma

fi trouan pur dille dònne, che non fi la-

fcianperftiadcre cefi alprimo . Io ccn molte

promejfe dnicn offenderla , ottenni , ihe la

mi mettef^i in camera, doti e arriuato tutti

^uet modi che migliorfeppi , ttfai , per per-

fuaderle il folto mio, e finalmente o^nt cofi

fu in damo .

Ciy • Dunque non bauttefatto niente ? o che ucr-

g^'^^ht^ e comegli potrete capitar ihnanl!^.
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C o. Ella non hhtto!uto.

Qv. Elia dotteuA uoler qnanto a lei , md uol non

dottetehati-erfattoci debito dal canto tiojiro.

E dòtteha^yeu-aielemani ?

C O. Come le manifOio meneguardi, lo de/ìdera-

tia (Chauer desila coj'a. per- amore, e notr

perforXa.

Qx''. Voi fcte poco prAticc*,(\HeTè umtfòr^,che

(i chiama amore , Contrastante donne, per

ejjer uinte.

C O. In fomma , la cofa è andata: cojl , e non mi

pente.

Q^^ Dunque non n*hauete.fì>!Ccato niente ehf

C O. lo tanto furjeppidire,ch'ella mi concejfe un

bitcio,e ^uil ch*importa piu^m'ha dato lafé

de di nonpigìtar mataUro marito che me, e

io hofattoH-medefimca lei..

QJ.^ O intendo eh'elV e maritata;.

C O. No«.è ricuce fono fiatefolamente le parole S
Co(lan'^,e ella noti ha acconfentito a nie te.

uoorho pregar mio padre,che operi ch'io l'hab

bia in tutti i modi' Vorrei benfefojje pojìi-

bile,che in qutdcìn modo riparammo a Vho-

nordi lei,rijpettoalVanivìo di fuo padre.

<^'. Già ce ho penfàto,e credo ohefarà ageuol co-

fa. Gojtàtt^-no hàxonofciuto chifeJfe quel

lo cì)e eraincamera',hor la.^ri<rida del ca^

pitanG e. tutta mia, e l'ho menata e la meno

fempre dbue mi pare. Ella è. in cafa d'una

fua uicina andar)) lì , e làfarò uèfin a ho-

mo , e menatala la e chiamata 'Lucilla , le

faro tirarfa' cotefiafiala e metterla dentro/
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in cameraJaijual'trotMta da la corte
, /co-

prirà chi la fìa,e dira ci)'ella con (juefia aftti,

tia HoUjJe afjalir poi la notte GoJÌ-an"^ nel

lettoJm per l'amor diegli porti , egli è fci-

occJ)iJ?imo; e oltraquefro nefio. innamora-

tiJ?imo,talcl?€
I
er Vuna e per Valtra dt que-

Jle cagioni y fi crederebbe, maggior cofa che

noìt e quefia.

Co. Mi piace.

Ciy. lo 710JIU0 tardare; date qtta CDtefiafca'a:'

Co. via uia..\o andaro intanto da AleJJard'O,

accio non- habbia dauenir fiafera perm&r

com^erauan rimafli .

SCENA OVINTA:
Angela Vollafiiriera-, Umlettafante,

^ ^ ^^^?^i' ^''^fi^^f^^^^be una bella, e'

utile tmprefa , ch*io ho a le

mani. s'ella mi rtufcijfe;ma

mi bifogna configlio da eh*

ne sa, pm di me. uo trouar

unpoco U-iìmamacfha Nicoletta ,. che me
dia qu-alche parere., lajìami batter la poritL

tic toc tic toc tic toc .

Ni., chi è la ? oh ho Angela, che uhoi da me ?.

A N. Digruatia^icoletta ,fcendete un poco dri'^

bajfo , ch'io ai J?o da parlare .

N I. un'altra uolta che io ho adcjjo che far •

A N. Due parolefolamete,digratta no macate -

^i.Alfetta,,ch'io nengo a baffo..
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A M. Se qU'eJì-a, cofa mi riefce , non mi pU'h mal

tempo , per nyCanno

N I . Eccomi che e* è dt nmtio f

A N. Nicoletta,io w- Ito fempre tenuta inluo^o di

mitdreecio ch'io s<y, e ci}) ch'io tia^lio, l'ho

da noi', E fi come o-Ufcolari, quado truoua-

no qu^alche pAjJo nMCa^emle uanm al ma?

ftro per imparare, co fi io in uncafo che im-

porta U'sn^o a nei, chefete la mia maefira

.

N I. T^ipur uia e fped-'fceti, duo ho dafare-

AN. Il cafo è qwejìro, ni è uenvAo alle mani un Ca

nenico di qmji.i d t Vifa molto ricco , è inna

morato della moglie del ¥afanella . Hor co-

Jìriii è perfona liberalij?ima,che ha pi»- da di*

rar da pelarlo per molti me(i,.e mi ricerca ,

ci)'io od; fàccia hauerqtt,efiafui innamora-

ta,cl}émi darà quato caccia V.Kbhatia, de Li

piei^, de laprsbanda, e di ciò che^li ha.

.

HorV'o /;o ann.ift'o che donna qnefìa fa,

perchefccodoi mfìri ammaeftrameti, che

m'hamtedati, inna^.chefi comincia a Irai

tar' una fmil trama, htfo <^na priijia tafiar

la natura dj qa-eliatale, ho trottato tn soma

tìr€ CO (lei è lapiurdara, lapm nfiiita, e ac-

corta donna che fa nel mondo, e quel ch'i

peggio , è pencaghiacciata in quelfritto che

uoi- mtcìidete, non è aiiara del danaio, come

molle foìto dx {perar d\tccecarla. colluftro

de V0ro,no7v e punto fciocca da d.rMe a cre-

dere alci.ma cofa.mn èfumofclla da kuM-la

in aria£oIgofìarla, e in soma e d'famoratif

Jimaj emn hit, patte alcuna da jperarne uit
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tvria, fien^o a tioù per confidilo , com*Ì9

m^habbia agouerTUtr in cjuejla cofa .

Se uede ben che tufeìgiomne , e nohaiìmpìt

TMo ancora l'arte, i diauoli nonfon fi ne^i

cerne (ìdepingano . S"ammorbidarOrben que

fia dona fi. Uffa purfar*a me ; ma no ti pof

fojpedire adeffojch'iofiònel ma<rgior tratta

gito dno Tief^t mai, e 1)0 cofa a le mano di

piti intrico che non è la tua. Solamente que

fie due p^.role, ti uh dir co fi ingenerale, cJ>e

tu auucrtifca che molte cofe che io tlìò già

infegnate, nonferuan pin ho<rgi; perche bi-

fogna accommoiatfl con Vufanxj , e coi tem

pi-fdone chegiabifognaua, per metter^ingra-

tia a una donna, un <riouine , d^rle che^ <rU

era cofiantijìimo,accor4i^^imo,Utterato , che

fapea molto ben comporre d'alarla al Cielo

e fimiU altre belle parti . Hor guarda che

tu'non dtCii co fi.ma più tofìo dille chefappia

far^unajhram<t}tciaria , dir^una bugia, far

unufjrriffelLtta, e fimi?altre galantarte j-jl

che auuertifa molto bene, e maf?ime perche

le donne no fonpiui amiche Vuna de Vahra,

ma piene d'inuidra e malignefa lorJ}effe,€

fé be leuedrai
,
quado fon infieme , che fi ha

ctno, s'abbraccino,e ri dina inbocca,poi qua

do pofj'an con defli-e^^a far qualchefcanda

lo ,fan col rafoio , e non s'ingraffano, fé no

delfentir Vuna qualJje uergogna, o fcem--

pie'Xj^ de Valtra, e ricordati d'auuertir ItU,-

chefé perfori e egli ha qualche domeflicheT^

Xa in cafa de laftta innamorata , per cortd-^-
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^A dt lei,come accade che no tto^lla noltar

tal domeJhicheXKa itufacciatao-^ine^col ma

firarftpTofuntuofamente d^effcr padrondi

leijde la caft,e perfin del canninolo mifarà
dire, ft come aifuenne a un Bajlian Caletti,

che con qu^efla indifcreta pratica fafiidiofa,

ferfe alfin lagratta de la[madonna, hia

di qti-eflo un^altra nolta , che la uoluntà di

piacerti m^haforfè trafportato troppo , che

com*hh detto , ho cofe adcjfo a le mam di

gran pericolo..

A N. Ditemi di^ratia checofaglie^

N I. li dJrOtguarda che cafo è cf^ue^cmlfon mef

fa a po/ìa aferuir^inquefia cafa , per ueder

di dare in mano d'u/ngalantiffimogìouinet-

to la miapadronale in Còmma haueuo prefo

per partilo , che egli le metteffe le mano h

dojfo, e a quejlo fim^Vììo mcf'hog'ri m ca-

mera dt lei al buio,m.enire che La dormitia.

ììordili a poco tlgioutmtto torno a mi, e

mi d'jfecome me tre chela dormiua.rbatteuà

pian pia tramenatale baciata mille uoltefert

%jL deftarla,e u.oledole metter le mamgiù a

la tu> m^intedi,ui trono una cofa lapmgrof-

fa che tu uedejfe ma:;ondegliflupito,non ri

trou-adolafémina come flpenfanafen'^a de^

fiarla torno a mè,lamentandrft , ci) io rba-

»etio iìyrannato ; e raccontatomi il cafo , mi

fé merauigliare , che tutti in cafa fio, mol-

ti anni Vhan tenuta perfemtn.t,( no per ma
fcoio, tal che hifogna che Cornelio (la man-

f« ricco che nonpenfaua, hauendo un cugi-

no ma-
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no mafchto , e non femina , come credette .

lo rifpojì a qMJho^JOuine chefendo quefio,

fìùoteU'a andar con Dio ;pero che, che uole»

uàfar'd'un mafchio,ma egli pÌHfocofo,e pi»

innamorato, che prima , dicefta di uokr'an'

dar'a prouar con ejfofua uettira in ogni mo
do. lo sdegnata,che coflui mi fujfe riufcito

un,i freTagnmla^l'o lafciai andar doue uoi-

fe, efio conerà trauagliu di quel che n'hah

btadarififcire 3 amè noU' m yiìo uenirfc

non male.

A N. Cotefi-o è un cafo molto nuouo , e dafarc'k

qu-afl [opta una comedia . Dunque Lampri-

dia mn èfemina ? appena il pojfo credere

che tutta in uifo mifomigha una donna,

N l. To' intendi, manonjlar più qui^^ch'io uh tor

nardifopra, e tener Cocchio, e ^orecchio a

quel chefegue. Altra uolta parlerem de la

cofa tua.

A H. YiorsH tornar}) domani, aDio,

N I. A Dio.
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SGENA SESTA.

1/ Capilan,Varimlo, Brigida,

il Qjf'ercimla:,

OUre [ara, andata quejfa

Troia? Sa quante uohe le ho

delio, cìì'io non uh che uada

tn neffnn luogo, faluo cl>e a

cafa della mia comare , e n»

m^intende .

FA. Vo/ à'ceti>ate pur pocofa,'chenofaceuaiefii

nkt di qu-attro corna .

C^A. Lo dico aiKorhora, ci} io non mi dol^o cfu>a,

to a qujjlo, ma folo mi muoio di rabbfa,che

fiA ne(funo che ardtfca dt farmiino^iuria, co

me s'/ofii>f?'um , ch'io non mifa^ejìi Icuar

U mìfche dd nafo-Yogho che triemp ognun
folo a mder le mu^ra della cafa, mia

.

F A. N 3 dubitate padrone, lo credo che la uojìra

moglie (ìa buona, e bella, e quando ben non

fuJÌ!, dateu'i ad intender che lafta, che tato

uè n^harete , e fi come s'ella nonfoffe catti'

uà, e noi lo credefft, n'harefhi il medefmo

trauagUo che s*ellafujfe co fi, fé uoi credere-

te che la/la buona, e nonfiafla medefmafa

tisfation ne douete hauer, che s'ella fujfe .

6 A. Che tantofuffe ,eno fujfe . Colejìo farebbe

he d.tto munhuomo ordinario, ma in un

Capitano(comef>nio)bpfogna che le cofe uà

dino d^altra maiicra. Io tt d<co ch'io no uo,

clteUma moglieJìa u:m ribalda, e quando
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lafu/fe, noi uc che la fìa ,

B R. Tu m'haifatto Querciuola ofr^rrar per tnn-

tif chtaj?i, ch'io non so doue io mi fìa .

Q^ . Siam prejj'o^done c'hahbiam andare, auutrù

fci ben poi con Lucilla^ difar e dir, quant'io

t'hc detto, penfo chefubito mi ccnofccrk al

fìfchio,e tirarafu quejì-a [cala. Ma ecco cua,

il Capitano yCuopriti bend tufo , che non ti

conofca , e cantina di buon pajjo .

Ca. hapiucortaper andar da la comare,fara la

firnda difan Vtetro .

F A. Si 5;. Dehguardate Cap. come colui di quel-

la cappa par'una donna, ha certe polpegròf-

,
fe,e uà com'un'anetra ;<rhè una dona certe,

C A. che credi chefìa ^ dcbb'ejjtr qu alche putta-
na che uà ajfaffo. O poueri coloro , che hcr,

cotai moglie a lato ; non pofìan'ejjtrfe non
fohromincremefi. vogliamogliela torre

Tagtuolo quefla puttana f

F A. Per chi la uolete ^ non uè ne bafla una ?

Ca. Vertè.

F A. A-me non l'appicciarete noi , non uc quefio
bordello. ^ ^

Qv. Vaffa pajfaprcflo di qua V>rìgida .

G A. O fé tufapefìe che collera ch'who-^ Vorrei «9
luntieri,chequalch'uno me s'attrauerfajfe

per laflrada che non mi piacejje, che 10gh
uorret tagliar unagaba,rópergli un braccio

efargUunfegionelmoflacctó da banda a
banda, che già credo che queflafpadafi ma
rau'.gli, ch'io fiia tanto a cauarlafuora

.

F A. Mifate tremar Signor Captano . Ho paura
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*^

the mi non ditte a, me.

C A< a/? aiy *V mi sa bt*om. Ó"
fé tu' fdpej^i'che

Jpthh è <^u>?fi.i,fii già del hirtrchefe de la Pe

fcara^alLifita m>rte uenm in mano del Dtt^

ca d' WUnù ; u-him..imente Vhauetta il S»-

^Ttor Cefar Fregofo,e toglie lafurdi in una

bitrca^qu> indofafatto prigione^tre annifo"

no mentre che dormiua^che nonfé nWcorfc,

(he mi trcuauo a forte in barcafeco.

!PA. Se il ha da ritroM^arUlparentado de le fpadtt

to w potrei dire , che queflafì^gi'a di Bcti^

l'acque z?ngaro,e djpji uenne a le mani di

Vieto sbrro,e dopo lafna morte la tenne un

tempo ilfratel del MexjK^tta,ch*a-ff^rontaua'l

Toro. Capito a Ixfìn in man di Mercurio, e

io la comprai da hi perferro uecchio, iredi'

tifoidi-

^'A.'lion la darei la mia per cn^uanta dicati <f»

rOjguarda, che lama.

F A. Digratia non U cauatefmrijn ogni modo Ì9

non me n*ii^endo,tutte mi paian di ferro h

un modo, ma bifogna uoltar di qua , fé m-
ghamo andar a cafa de la Comare .

%k* Vici'L nero \ uoltiamo.

\lfnc dell*dtto Qjart»,
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SCENA PRIMA.

I L CLv E R C I V O L A,
li P- V Z Z A.

O non fapeuo gì!t\

chefujfe quelprefun^

tuofo , chefenica, ha--

uer (ilcuno rifletto tt

ihonor miojjahauuto

r.rdirdifarmi fi lutto

ìlira^^io , mahor che
p.ot mi d^te, ii,e cuiui ch':o ho in camera
racchmfo è Cornelio iiofiro figliuolo , non
pf'jfofar ci)*io non mi dolga ìnfiniti^Mente
deljìpcco rifletto , che hauete hauuto a Va-
micitta no/Ira . Ah Wincentio, con uno ami
co

, qualpenfauo d'ejferio, a que/lo modo
ficojìumndtfaref

Gofì-An':^ mio caro,igioulnifongioutnì, e no
fipojsarego-erccm'ahri uuo!e,fen':(a ch'io

no era informato puto di tal cofa. Sapeuo he
che gli era innamoratole molte uolte ne Vho
riprefo,ma chefufìe innamorato di tuafigli
uola

, hoggi è fiata laprimaparola , che 19
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n'habbia intefa fiche non ìiauer da me Vln-

giU'riA^efctt'fa. lui.comegioitine, e habbi pie

ta di me , ch^amico femore tifon stato .

Z 0. O da te,o da lui , laUìigiaria miuien da la

caj'a tna.é i.tlla tUra cafa te^o,ma s*io no me
ne uendico, uada pnrfu>fo dinanzi ni Duca
che io Ipero ferodo che m^hà promeffo chegU
hara'lgajhgo che menta apttnto apunto.

V I. a/? GojhanXo, habbi.copaJ?ion di cjuefio pò-
uero uecchioj che qu^ando -la forte uolef-

fe,che altro accadejje di miofigliuolo non mi
durerebbe la uita duigiorni ini egri.

G O. Qjiefte cofe Vince tio importan troppoydoKe

ne uà ihonore , no s'hariJj>etto ad amico, o

parente, o chi /l uoglia
, penfati che io ne uo

gUo ueder u^endetta

,

V I. C/je haraifatto Gofian^o, quado ben tufuf

fé caufa de la morte di miofigliuo lo;per que

fho nontifaraleuatala uergogna dinanzi

Agli o'jchi , anT^l'haraifatta più folenne, e

ptU'Conofciuta

.

G. Ogm parola intorno a quefio farebbe in damo
Vi. Kh crudele, no confìderi qu-anl o importa Va-

mor defigh , tu hai pur proualo, e pruoui

.

G O. E perche io lo prouo, per queflopiu mi cucce

Vrivriuria, che in lor prefenT^fl. uergogna mi

é Éatafatta .

Vi. Al me ti cotetaJ?t,poi cheCornelio eLucilla s*a

mano infieme, ch'egli l'hauejfe^ moglie,che

oin so che tu uedi, che per nobiltà non te

ul)*ai da difirorre, e per ricchexjs poi , quan

fi. partiti troueraipm nccomnicdati^, chefia

7.;rnAio .
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G 0. A quefio tl)ò gra detto altre uolte , che non

c'è ordine
, penfupur ad altro .

V I. O Dio, che cofa ti muoue al nonfar partii'

tado meco ?

Go. Ter dirtela in una parola, anco che mal fin
hor non te Vhahbia mimo dtre.LucilU e ma
ritata a M. Lonardo Lanf-anchi; qual tojìo

debba tornar di R.oma perfar le nol^

.

V I. Hifero me , pouero sfortunato Vecchio. Che
partito di/.que ha da e/Jer il mio? Ah Gofhan

7^, Gojìranx.0, quanto più pietofo farei io

uerfo di te, ogni uolta chegli accadefft? Ah
non mi negar queflagratta, confiderà che

gU ègicuine , e non cenofcepiù .

G O. Ancor hai arMr di uolerìofcufare, tlprofon

tuofo , traditore sfacciato

.

V I. Uorfii ti confejjo che egli ha errato^ e meri
ta mille morti, non dimeno folo per pietà

e per l'amicitiafiatafra noi ti demando ti

fmfcampo fucr di tutti imeriti fuoi .

Z O. Vincetio no t'ajfatigarpiu.cos'iìtc debberà
rato-, già penfo che la cortefa andata per
lui, che ordinai che anda/fi fyerlaportadi
dietro di cafa mia.Wapnre afar tfatti tuoi.

ì I. V/? uh uh uh ; Deh Gofi.'.Xo li priego co le

ginocchia interrale tifcongiurcper l'amor
di Dio , che tu non uogha e/Jer caufa de Vul
tima ruiìM de la cafa mia,uh hi: uuuu hu.

}y. La cofa non può cJJ'cr andata me-rlio , è en
trata Brigida daLtxii'.a def rifimamente.

l O. StafuVtncentio, nonaccaddonqucfe pre-
ghiere, tutto l'ho detto ch'i tempo perduto .



ATTO
Q^ Ecco qua il mio padroneschefi debba raccomZ

dar a Goflan'Xo. Buona nuouagU farà que

Jla; che haMeteVincetiocheU'Otprangete?

Y I. "Eh QjierciuoUmifer'à mt quefio crudeldi

Gofìa-X^hà in prrn-ion Cornelio mtico mio fi
glittoloye lo udfar porre apericol de la wta,

QJ'. Come Cornelio^ adejfo adejfo l'ho Ufàato
ch'andaua k cafa .

G O. AqMai<afa?

Q^v. kcafa di fileffandro

,

G o. dnant'hàì
Q^v. Horhora , adejfo adefio*

V I. Ofortunato me fé quejho è uero .

G O. Com'è pofiibile che l'h}) rinchiufo ne la mìa

camera , e ho dato la chiaue al Caualiere ,

che e andato per menarlo dt lì in pri<non^ .

O V. ìiabbiateui quel che uolete cheCornelio è itt

afa dp Ale
fi
andrò , e adejfo lo clnamaro fé

ut piace

.

G O. Che diceui dunque Vincentio ? tu Tleffo fé»

quel che ne l'hot detto , perche io chiù fi U
porta, e nonguardai per la rabbiafé gli era

più lui che altri .

y I. Io »o so altì'o , fé non che mifu dian"!^ det'

to,che tu andaui al Duca cantra di no so che

giouine, e colui cJje me lo dijj'e , teneua per

certo,che nofujje contrad'altr'', che Òct^adi

miofigliuolo ,
per l'amor ch'iogli porto; de*

ferma credenza a lefue parole

G o. Hor ce ne chiariremo , KuT^a, o R»!^sc4 ?

F.V. Sicr.apptito adejfo ueniuo a uct, che ui ho dtl

dir'una burla la più heUa ch'io uedcjfc mai.

Co. il
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G O. Il Cattali ere e uenuto ntichora .

R.V. SignorJt,

G O. Chi è quellofederai 0, ch*era dentro in carne

TACon miaJìglÌHola ?

R,V. A{}nntofofraqu^Jho,ueniuo a trouarui,che

glt par e/Jer al Canalier rimafio fcorto da
m» ìffi fcorruccialagliard^imcnle .

6 O. Perche f

R.V. Perche in camera di Lucilla ^ erafola co lei

Brigida del Capii. uefittaahuomo,e qu^an-

do uidde la corte enlrar'tn camtra , fi caccio

(L ridere e cottfcfio a me np Coreccluo fe<^re

tameitte ch'era ttentita la, fitto non so che

fiufa, con animo poi di ttolerui a/faltar que

fia notte ne la camera u^flra per l'amor che

ut porta . lenite li da lei che ridarete .

G O. No» ne credo niente, non m'harebbe hoggt

burlato, come la m'ha .

R. V. Qjtefie donne fi ptghan piacer di burlar

qualche uolta , che uien lor bene; bifio-na

hauer compafiione a lor natura .

G O. Oguarda duque s'iofonfgratiato Al corpo

del dtauolo,che s'io l'hau^f?! qiicfia notte uè

duta uenire a l'improufia al letto mio , che

to te l'harei ciujfatafenx^jwa difcretion al

mondo .

V r. KingrMiato (la Dio, Gofianxj), che Vingìu'

ria non uien da noi

,

Go. Tu Thjfo Vincenlio me t*acufafii, che io co

m'ho detto non nefapeuo nulla .

Q^. oh oh oh. mi sa buona quefia cofa .

G O. che ha detto infomma il Caualiere?

E
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R. V. S* è andato con D:o borbottando, ma uenìte

in eafa , che uedrete Brigida prima che lafi
pari! , che fi ttoleua^^ia partire

.

G O. ?erche fi uno!parare f molto prefio flpete?

R. V. Capricc: di donne. Nofapete noi come in un

puntuali chicJjera il ceruello a quefie donne

benché m nerofipcnfaua che' l Capitano an

d^j]'eho^nJa'Lucca,chenonfariapotnt»tor

nare almeno fi,ìio a domani, ma ha poi j'enti-

to di camera,che e^li pocofa e paffuto per la.

Jhada fiche iiuol tornarfene per rifarla poi

un altra uolta, quando le Hcrra il comodo .

Co. Ah traditora andiamo,ch^io no ueder che pri

ma, che la fipartirmi d:a un bacio,nut doue

^lie lo dare? nel nafo certo, ò che nafìno . ti

lafio Wmcetio: peì'donami s'io per colpa tua

f ho detta qualche paroLttìiaco che d'amico,

la importan^^. de la cofa, me lofocena dire.

V I. Non importa, rinoratio Dio che la cofa fia

pafiata bene per me e per te .

K V. Cifon uenute lettere GofianT^ che Vha man
date il banco

.

G O. Donde?

K V. Di Kcma

.

G O . Entriamo .

V I. Audiamo a trouar Cornelio (Querciuola

.

(Vv^ Lacvfa e andata pur defra Vmcetio. QjJ.e

fio GcfiaXo è co fi macarone,chefégli daria

ad r-ntédr c1)egli hu'ominifuffero orciuoli.

Vi. Afe, ihii per unpe^KPfin fiato cogra tratta

o-lio, e ancor non fio co ranimo ripofato,per

ci)!: d'ibito, che ogni di, non accadin difimil
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cofe. Qjtefio Cornelio tmolfar'àfm modo

neJhim.ipìU' ne pMrCj ne perfoììa al modo .

O V, Nonpenftte al mal prima che uen^a. Il peri

colo in che fi è troualo , lo farà più fatti

o

per VanHenire
,
perche rn fomma a le Jpefe

delcompu^no nonfipuò imparare, cì)e qual

che (tolta fipruonifio i pericoli tn fé medef-

tno , ma eceo Cornelio .

SCENA SECONDA.
Cornelio Yincentto ^ Il Qjt erein ola.

CO. r Lejfandro ha un bel dire

.

Qjtefio Koler configliar al-

trui di quelle cofe che nonfi

prnouano è una fciocche^-:

^a. lo mifon meffo a peri-

coligrandifilmi e mt ci porrei di bel nuouo ,

purchégU accadeffe

.

V I- \uoi pur fempre Cornelio gouernarti a tuo

modo, douerefhl pur horamai rauuederti di

quefia tua pal^xja de Vamore no ucdi a che

pericolo hai pojìa hoggi la uita tua ì

C O . O mio padre, non m haueuo ueduto . Se noi

ingiouineT^i prouafte amore , mt dourefe

hauer compafìione , i <riouini innamorati-

non psffan uiuere a uoglia loro .

Vl.VolcJfe Dio,che tufuffe innamorato,ne Ila gui

fa eh*ero io,che no harei ofato pur di ftnn-

ger un dito alla donna mia, nò ci) e d'entrar
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le in c.tmeracon le/cale, comefcappafie ?

C O. y/ci d<x Ufiìieflra de de entrai co l\uuto d*(*

nafcala, e ui d-co mio padre, che fé ben^io

J^end 5 // tempo per amore, almen lo /pendo

per^donna tale, che è lapin bella, la più ca-

/la, e la più prudente donna, chefujje mai

,

V r • Come ca/laf s'ella t'ha pòfio veRa cantera a

folo a fola , chefegno ti pax quefio?

C O. Ella l'ha faito per^^r^.d"amore, e ttt dico che

per queslo non è fiato bafiante o^i mio in

gegno a perfuaderle pur nn^ minima cofa

,

chefu/fe contra l'hone/ì'a fua, tal che iofiu"

pifio, e mi terrei beatifi:mo, s'io rhaue/ìi per

moglie, e ui d-r'o'luero . Vedendo tanta cu

fiith in lei , e tant'amor uerfi d' me, gli ho

me"^ promej/'o di tarla per moglie,fi
ttoi uè

ne contentate .

V I. La prima cofia ; eWè maritata, e no c*è difi-
gno, e di poi l'ingiuria che m*hafatta Gofia

7^ mo/hrando di it'oler torti la uita quando

hasiej/e creduto , che tu fufie fiato quello,

chef penfifta, non lo comportarebbe mai

.

C O* Qjf.i«/-o al maritata . Ella no ha confentito

a niente , ma folo ci /ono fiale promc/fe di

G-fianXo , alle quali ella non <ruardara , e

quatto all'ingiuriami, priego che per amor

mio non ci guardate',fé ho cofiei per moglie

ucdrete c!)c uh ra iuta che iofaro poi .

Vi. Infine cn .hi tauto me ha ingiuriato : non

me ne bafi:A'animi

.

Co. E mio padre, yron mt manchate .

Vi. N J hai iniefo iV:<or dire^che no è mai da tot
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per moglie di chi altro è innamorato,perche

ncn haran nuùfthctta i moglia^xl per logo

tempo, comefé ne ueggano exempi tutto'

l

giorno .

Co. Si (quando l^amor tra loro è Sìato d'altra

forte, che non è il noftro ; ma quando s'ha

per le mani un partito generefo, non fi deb-

baguardare ad ognifef-Hca

.

V I. H^''/» ci penfaremo ; trattene in cafa,che ho

(in qui per danari al banco, e torno.

C O. Andate, Dìo del Cielo . St ho cofei per mo
glie,for!u7htto me , uo ueder che M. Gioia-

mo mio uicino qua di dietro , exorti miopa.

dre a contentarfene , e entrar in cafa .

SCENA TERZA.
1/ Capitano, Vagiuolo, brachetto raga^jLO,

T\H^a, Brigfd-^, e Gofian':^ .

'fliinonfiruotia;al ccr-

•-' del Re de laguerra che io

.e m dir tante bafìonate .

Cerne le daretefe non la tro

nate ?

C A. Uiati. ch'io iìa-.iejìt tanta uen!itra,ch'Jo non

la tronafi mai piu .

F A. Debve ejjer andata a Compieta in qualcì^e

luogo .

C A. No efua nfan'^a^ e poi sa che io nt uo che la

uada a^onxjyfuor di cafa,aì} lordafceUrata

E /y
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F A ' SigmrCapitano ecco qua il ragazj(S>i fht nt

fapraforfè nuoue

.

B R. Velo pelo in baffo ^ Velo pelo in baffo

C A . Vien qua Brachetto .

B R . Eccomi Signor, non ui Utedeuo .

C A . che è hoz^i di Brigida? ch^eUa no^ è in cdfaf

B R . SÌ9'nor elVera pocofa in cafa di Vierafua ui

dna, e uenne la non so chi, che lafé uefli-

re a huomo,per menarla in cafa del R»^2l^,

e dijfe che la uoleuafar chiauar in na fo che

camera ; non intefl molto bene .

C A. Come clnauar <* Do rinie^o de la uita mia ,

f/;e Jìa afar quej}afpada,che non fa Vuffì-

tiofno ì che nefot tu ^ DiJ?elo in tua pre-

fentia ?

B R. Io ero la in una (aletta con'queifanciulli di

Mona ?!era,eintefì ogni cofa, ma lor non

uider giame

.

C A. Vattene prejlo a cafa del Vracaffa : e del Vic'

ca,e di^l' che pigiato Varme,e uè- ginn uer-

fo (afa di Gofianxj) Najyi.

B R . Vò Signor.

CA. Hor ben¥agiuoloci bifogna m-ijueflo me-

oió menar le mani . Voglio che andiamo a

caja di quejlo Ku\\a, efacciamo una uen-

detta da ualenti hucmini »

F A. Signor Capitano^ afjjcttatepur loro, chefa-

ranno altra pruoua, clno nonfarei io ; non

intendo -molto de la guerra; utfarei più dan

no che utile .

C A. Che cos'è nigliacco<! aglioffa . \n un cafo ta

le non tp uorrai trouar meco acioche fegue ?
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F A. lìonio. lo no mi pojl con uoi per combattere^

uorrcifar innari l'erte dellofpaXxjt cammo
de lo sfonda defiri, del medico, e di ero che

peggiopAruoua al modo. Che cofa andar*al

foldo: Dio me nepiardt, chefu trottata que

/la bai accia de la o-^erra al tempo , chegU

Imomini erangìganti- , che hauenan le car-

ni dure più che fé Jti[j\:r ferro , leggete il

lKorgante\ Adejfo moiono glt Ijuomtìu con

unjotfìc, come le mofche; Qjiejho e/?ercitio

non mi piace,e non mi piacc^ue mai, ne a me,

ne a mio Vadre, ne a mio Atto, ne a ntun de

la cafa mia

.

C A. Deh poltrone , arcipoltrone ,
polcronijìimo,

poltrone .

Fa. e poi quefho non importa

.

C A. Fd buon core , uh che tu uenga .

Fa. 1/ cafo è hauerlo ti buÒ cuore. \o no fon al uo

ftro bifogno ,crediaUmi;5o he io eòe mi sito,

C A. A che portt dunque quejla fpad>i allato ?

Fa. Certo uoi mt hauete domandato d'un gran

dubbio, cl)e io no uè lo so rtfjluere; mafé no

altro, u,e Li potrò ben dar a uoi quando bij'o

gnaffe, cì)e ut starebbvn meglio a uot due

Jpade in mano , che a me una .

C A. \nfne iofon difpoflo che tu. uenga o uoglia

nò uoglia, tiien qua che io t'tnftgnero due

colpi di maefiro, che non potrà andarfé non

bene. La prima cofaauuertifci, quando ti

nimico ti uuol darc,che non ti colga. E quan

do tu uuoi dar a Im u^edi dt cario , Vieti

qtta j cacciafuor que/la fp.ida .

E iiij
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F A. Deh nonfatesi^. Capitano, mifarà fior col

trtemo ottogiorni, s'io laue^io ignuda .

Ca. So cJk tu la cauatM. lielaqut in mano,infu
la primagì iita, recati in unrifciacqua de ti.

T A. Gilè buon dunque, chio uada a rifctacquar-

meli a cafa con un bicchier dt uino .

C A. lufei ilgran bue, manigoldo .

Fa. Dite il nerofon un bù\nome ne intedo mete.

C A. D?co che tu t'affetti con laf^ada m un rtfó-

acqua denti .

Fa. a cjuejlo modo ?

C A. Ko, Ignorante . Tientacojl.

Fa. O'cluaron/j lete ch*t o uplti la futa nerfo me.

C A. Come il nemico ti s'acojla puiUo, cala que-

fio braccio, e uoltadj qua .

Fa. Cofi^

C A. Oi che ti uengiCl cancaro, non uedeui qttejho

ginocchio ?

Fa. M on v.e'i dif'io, ch*io uifarei più danno che

utile, t buon che uoifacciate al meglio che

potete fen\a me

.

C A. Hor uoglio io, che tu uenga . Sta con quc
fto bracC'O cofi , e andioìn uia .

F A. Tru ru ru ru ru rur .

C A. lu tnemj manigoldo . 'Eccoci a cafa del Ku%.

7^ » veggo'lfuo padronefu laporta,flaa

ordire

.

G O. Si è Holuta partir quella tradttora . Ma che

gente d'arme è quefìa , che utene in qua ?

C A. Doue è quel poliron del Ku^^^xji .

G O. eòe ne uo letefare ?

C A. Voglio eauarglt'l cuor co ^uefiaJfada,do»^ì

quella
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f[HclU f>orca dt firio-ija ?

C O. CAjfitano, cjttejl\ troppa prefuntione, a ue-

nir cofl fen\a rijpetto contro la cafn mia ;

C A. C/?e rifletto o non rrjpttto ; ;w» mi cojiojct

ha ? al corpo di

.

Q o. lìenche mi ueéate co fi uecchio^ ut faro ben

ueder io; lajjam! entrar dentro, Ku'X^fO
^K.n'^^jjiyU-.-en'rm con arme .

C A . che téroo^h ara far ta<riuolo f \'oglu\m*enlrar

dentro ?

F A. entrate noi, e io u affettar o quìfnare .

C A. Sara buon di'io refli anchcr'io , che faro.

fiugcìierojltk

.

'

Co. \ior,chgdutìrrprefMitu^fi'? che ardir è

quefroy di uohrfar ingiuria a le cafe d^altri

jC'ì'X^ riffietto .

C A. signore , to non ui uvfar ingiuria , ma.

R V. Che tìw.^fitti'.n dietro, che io t'infilzo da

ba-''da abandA ^

C A. \n altra uolta ci ru^cuaremo ^

F A. Q buono, o buone te ''ate, o cacarogtiè ttale

te, efu<r(Teì;eneì Che pur poltrone, t*ofug

gir di qua per non elfer da manco di lui .

G O. Guarda come q'^ejlo politene efuggito.THt

ti qu-efii fqii>arta cantina,fan dt colai rwfa-

te . lycLbehauerintefo qHolihe cefa de la

fiM Brigida, entrÌAm dentro .

Ca. Q ui detterei efj'trfcuro d' rapone : mai pii^

non Ì1U è accaduto ilfuTTire,fe non adejjo :

benché io l'ho fatto per non metter a romor

Interré \ ma doue è andato il ^agiuclo?

Àcbh4 fjfer fuggito per un'altra Thada.

E ir
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B R . (yuefid cofa clye rni)h detta Br.ichetto,^Ì7t*

Her rifenla al Capitano, bifogtia che/tricuo

frdper c^tt'ulche wa^Domm ch'io nonfap-

pla trovar qualche aJ}u'tia,fio^lio io ejjer da

marno di quejle o-entU donne, che in trefche

d^Amor han^iuditio per cento Salamoni , e

animo per cento Orlandi . Ho usduto uenir

U Capitano, me^U liofar un poco incontro.

Oh, o1), ben uenga Signor Capitano^penja^

uo che uoifujle a Lucca

.

CA>. hi) ladra, poltrona ^anchor hai tant"ardir di

parlarmi ?

B 5U a/; Signor Capitano, noi hauete il torto con

ejjo me, che u ho fatto ?

C A . Come, die m'hai fattoy ribalda', douefei fta
tahorfi <

Er. Son Hata q»i in cafa di Mona Viera , che

niincrefceu^a di Ttarmifola in cafa, effendo

M)i andato a Lucca, compio mi penfaua .

CAv hncho hai tant'ardir, di dirmi quefle bugìe.

CJje magnano era quel, die io irouai hoggi

racchitifo in camera

.

B-R^ Come magnano racchiufoìn camera^ Dio

m'aiuti; lo io che dopo deftnare chiufi ben le

camere, eferrato Vufcio di cafa a pefiio, me
n^and^i daMonaViera, penfando che noi

haue/Je con mi il Kaga'^KP,e'i Fagittolo^

ma che d!te uoi di magnano ?

Ca. Comefarebbe du^nque qu>d magnano fiato

racchiuj'omcafaf

BR .Arme chefarà fiato qualdìe ladro,mtrato per

lejìnefire^fapedo chemuno era mcafar^in
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c^ual camera era vichiufo ?

C A . Ne la camera de la n-elofìa

.

o '

B R. Certofara comho detto , che (]nelle finejlrc

fon baffe. \tme, arnie, che m^hara furato'l

mio Ye'^o, poiiera a me .

C A. Nonm ueder qu^efle baie . Tu mi burli ;

hi) ben [apulo ancor dal Rji^a'^xPj douettt

féfiata uèfina a ìmomo .

BR. O mefchrnaame^ Come uèfitta ahuomo?
Hauetc torto St<r^ Capitano caro ad haner fi

fedem me, che uorrei prima ejfer ahbrufcta

tachefar nnviinimo feZìT-o di ueriroirna a

U'Oi. Ma hor mi pefo tju^el che uolete dire, per

che uè ne li da Mona Piera no so chi mandai

to dt Gcffiayi'^ Najfi, che la pre^aua,cht la

uefiifie a majihera a donna co i panni fuoi,

e ella harebbe uoluto, che lo^Jt haueffe pre-

fiato 1 miei, ma to non lo uolfìfare

C A. Nò no no no.Dtce tlKaga^j) che tu ti uefii

fii a huomo .

B R . ì>\i maraui^lio che muertiate cofi ad u nfaìt

ciuUo di otto, nou^ anni ; Gh deue parer

d'intender una cofa per un^altra . ma la uè-

ritafia come ho detto ; Non dimeno fé uole

tefarmi dijpiacer'a torto lo potetefa/re^ e to

per ramor ch'io ut porto,lo patirò uolutieri.

CA. Viengiu Brachetto

.

B R. Eccomi Signore

.

Ca. Che mi d'cefit tu di hn<rida ùcfiita a huomo^

BR. lo (TtocauOye non intefimolto bene, ma mi

parfe intender non s'o che co-fu di trauefiire,

t andar*tn cafa ò GofianT^ .

E yp
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B P.. ìnteniejhi che io mt uefi:J?f a hu-omoìgnar'

dajrafeA d'h.itiertntefo bene .

B R . O mta hujmo, o altri a donna, bafia che fi

fu trauejlire

.

BR. Difìi ben io , che farebbe cjuel che u*ho detto^

Ah Signor Capitano , non credo pero che

m^habhiate a conofcer bora .

C A. Al corpo di Rodomonte, che io ti faceuo ben

faper d* mafedirefé^iera t*ero .

RB.. Andiam di opratiapreJfo, per ueder fé quel

magnano mhaueffefurato mente . Oime'l

mto ^eXjj}, oitm le mie manishe q-ialle •

SCENA QVARTA.
CofianXo, VincentiOj Cornelio, For-

tttnio , Qj^rcinola

.

^ ^' feu^^^3 ^ ^ '^^^ quefio ^alant^hno-

mo di M . Lonardo m'ha

fatto quejla riufcita , farà

buono , che io non cambi

Vincentio in quefho parenta

do , che h da fare . yfo^Uo andar rtf tra-

uarlò

.

Vi. La prima mlta che io parlo a Gojhan^y uo

^lio intender meglio come Jlia la cofa con

qttelM. Lonardo'^ ma eccolo che mene in

qua . Dotte ne ttai GoJlanT^ ?

G O. A trotMr te Ytnctuo per parlarti di cofache

importa. Tu>fai qH-aiUe mite nihai doma»
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dato ,cJ?eto diftper mo<rlie Lucilla al ttt9

Cornelio , e lofempre te l'ho negato,penfan

do d'hanerla maritata a M. Lonardo ch'era

andato a Roma per tornar'^afar le no%.xjfa

tocìngiorni; hor'io ho nuou£ perfu>€ lettere,

ch'efatto uefcouo, e non uuolpm moglie tt

t roditore, dislealfen^afede . Horfe tu^ fei>

più in cjuellafantafìa , to ti dar o per nuora

la mia figliuola .

V I . Gofian'^o non uoglio tener l'ingiuria con ef

fo te, uoghofcufarti per Più rifletti, epofio

ogni 'degno da canto ti ringratio di que-

Jh'ojfertae ?accetto,chefo che Corneliofé ne

contentara. \ientenem cafa che parlarem

feco, e concluderemo le noXjJ •

G O. Atiwati, ch'io ubinu-n certo luogo , e jrt»

unhorafare la da te; dammi i» tanto la.

mino , e lafede tua

.

Vi. Eccotela;hor uiyeic t'affettavo la fen^A
manc9^,

C o T/ laffo .

V f. Per mia fé, che efu^efi^ èf^ata una Buonauen^

tura,cln ne uerra, oltre la dote una buona

cjuantnà di ricch. K'^e . Voglio andar a con'

ferir la cofa co Cornelio. Ma eccolo c/;e efcie

di cafa molto turbato, mimarauiirlto .

e O. Dunque i^uef-a poltrona di mra forella non

ha uoluto hauer rifletto a l'honor nofiro ?

hlcorpodìquelSolethe luce in Cielo , che

io me ne uendicaro . LaJJ'ami la prima cofa

trcuar mio padre .

V I. Dio ta'atutt hoggi^che cofa cofùmpto nijìapi»
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effer accaduta . Do«e mal Cornelio ? che ci

è dmttotfof

Co . Oh ho mto pairey la colera non mi m lafcia

HA nuderei bifogna pigliar riparo a nn^ran
di/ordine ; che e nato in capi .

V I. Oime, che cofafara, di preflo .

C O. Qjiella sfacc:.ita d: Lampridia

.

V I. Che hafatto LàpridiJ Di aia? Dio mainti.

Co . Ho truov^ato che ter.-i :n camera riferrata co

ungiotiiìie compiano d^Sìófìgnor di Flifco.

V I. Ah perfìd-i rincg^ta ; quejl'era lafantimo"

uia, e la modefi;-t, che l'ha mofiro fempre

neluolto. Che hai tufitto intorno a que-

fio ? llgiouine éfcapatofuora f

C O. Mejfer no, chHo non ho minto far dmoftra

tione alcuna, ma folo ho chiufa di fuora la

porta di quella camera., per non far niente

s*ìo non ui trouauo . ìrLor dite uoi quel che

i*hà. dafare .

V I» Vedi un poco d'entrar in camera,e tra tu e7

Querciuola pigliate ilgioutne j e menatelo

qui da baffo, che uoglto ejfaminarlo fepara

tornente da Lampridia per conofcer fé que^

fì'a è fiataiforXa .

C O Co fifaremo .

Vi. Ya afidici poi deWappareXe difuora di que

fìefirappafanti. Chi m'hauc[]egiurato , che

quefia mia nipote, la quale io ho amatafem
pre come figliuola propna hauef?e fatto , no

uò dir quefioy ma un minimo errorul^xj),no

Vharet creduto , cofi ripofata, cofi modefia, e

tfifi deuQta Vhò ueduta sepre. Infine quefic
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cofe iforxjite,efuor dell'ordinarlo nonte<^o

ne al man elio incfcan meglio quejli che.fé ìie

uano (t la bmiia^c ne le cofe ch'importano so

ferfone da bene, e ne lefiafcarie dignm mo
mento, non fon cofifcrupnlofì, chefi uergO"

gnau di Iputarin chiefa,Chiettini, Santoni

^

Giouanellifongente d'andar con cfìi a occhi

aperti. Yaafarconefìi un contratto , un
baratto, una compra, o fimili, e nonguarda

re, uà la; Ma ecco qua cj^ielgiouine. voglio

itnpoco effaminarlo, per uederfe quel che

dice, Jtrificontra con quel, ch'odno poi da

tei . Yien qua traditorefcelerato .

FO. Signor l'error c'hofattono nafce dafceleran

"Xa, da tradimento, mafoto da troppo <tr-

dire, nato da troppo Amore, lo amauorraìi

demente lafgita ucjhra, o nipote per dir me
glio, e non potendo hauerne parola che huo^

nafuJJ'e, io per non -moriref^ci Fultima rifa

bilione di far prtioua de l'animo di cojlei, «

coftfenXafuafaputa,conmÌQ ingegno gli

entraim camera, in che ella non ha peccato

alcuno, l'ardirfolo e fìato'l mio, fol com'hh

detto per non morire , dì è cofa naturai che

Vhuomo per fcampar la mone, %'aiuti qua»

to più può

.

V I. Vaiuto, e lofcampo che Vlmom dehha far

non ha da effer con uergogna , o con danno

di qual fi tiogha -, per quefìo non rimarrap

impu^nito, s'io non mi pento .

I O. D; me farete quel che ui piace ; ma ui dico

bene, che da quel die hofatto, none najce A
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Hol danno, ne uero^ogna alct^na ; E uoi fapt
tehen perche

.

V I.' che cofafo i» ^ non t\ntedo, altro blfugnii.

F O. BaJì-a,fo che rn intendete . lo cifon rimajlo

colto, e noi per qi*eJlo rifletto mi dottere/he

dar perdono

.

V I. Io nonfo c^t^el che tu ti uoglta dire ; fo bene,

ch^io uhfar uendetta dt^ qu-efi o inganno .

Fo. Nonfapete uoi, che quello che uoi fìngete che

fla uojlra nipotèfemina, è niafchio come uoi

altri , e per qu-eflo che u^ergogna df qmfìo
mio ardire uè ne puofegmre f

V I. che chimere, chegirandole fon coiefte , nù
pari u^no impalato .

F O. djiejìe nofon chimere . lo W die», the quel

la Lamprid'a, die è in eafa mjlra, e che io

tant^amo è mafcììio, e nonfemiva, e qnejlo

è certo, e ne p:>tete far iaproua ; Come la co

f4fiia,U'0Ì lofapete, che benfo, cha nonui t

nafeojloy efìngetew cofi'dt nuouo .

V I. Io. no lo fo, e no lofeppt mai, e no te'l credo.

Co. Qjtejho mio padrefarebbe u-nagran cofa,

Qj'. die d-'au-ol non ce >ve chiariamo .

V i- ¥a!U CunieUo uenir qiu fuora , che quejha

mi par u-najlrama cofa, ma non può ejfer

U'Zra.

F O. vo/ lo uedrete, non fo che mi dire

.

G O. Adejfo ce ne chiariremo . lo f* oper Lampri-

4ia , ajpettase

,

Scena
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SCENA QVÌNTA.
M'TabritioDottcrc ,M. Lucretio, \'ineef$'

tio, Lamprtd:^, cioè Aloy/io, Jortu-

nio , cioè Lucretia .

M.F. ^^^^^^^ ^ ^0' hauefìi uedu-ta M, L»
cretto quefiat erracia nen-

t'cinque , o trent^rìnnì. nel

qual ttmpo ci fieni /colare

ui parrebbe altra, che hog-

gi , ma (pero bene chefa poco tempo la ue-

drete a poco apcco tornar a Vanttcafua ora

deX^A.

W.L. A trte fatisfagrandemente, non tanto per il

fitoche e beìlijìimo, quanto perche i^ha mol

to de Vantico j e mi ftace aJJ'ai

.

V I. chifon (juefii che uengano in qua. \no è M,
Tabritio, l'altro non ben cono (co, cì;egliìja

cera dforefiero. Dotte a. .dai e M. Tabrit-cf

M.F. Oh oh, \ineentio,andauo mofrando la Ter

ra a quefo<retithucmo de la patria miasma

uoiche hauete, che mi parete tutta traua-

filato
<*

V 1. \diie d:^ratia che cofa accade, a uoì non im

portache io face:a palefi i cafimiet. St èfco-

perto, cì)e Lapndia mia, cì)eftmpre he tenu

ta in luorodtfiglia, e mufcìno, e nofemina
fìe pojfo penfar che origine s'habbia quefia

cofa, ejfend'clla tanCanni Tiaxa in cafa,fen'

^ che alcu mai di qu efio fifa accorto . Ctr»
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to io Ttupìfco .

M. F. Gran cofa mi dite che nonjia burla »

F O. No» è hurla a fé .

Vi. Vrejlù rifoltwrafSi i che nonpuòfiate a ut

nir qtiifmra ella propriajjaro caro che non
ui partiate ^fe non bauete chefare

.

M. F- Molto uoltmtieri, e qu^ qttefio mio amico ,

che non fi curerà d^affettar'anch^egli

.

M.L. Nonhamaterijpetto ame, fiatepur qt^an-

to ui piace M. Yabritio .

V I. "Ecco chefarem chiari ; paffa un pò quaLam

fridia . che cofa è quella che dice dt te quel

giouine di mafchio, oferrùna, che non ben

Vintendo .

L A. Vincentio da padre honoratif?imo,per due ca

giani io no negaro di fcoprirmi qui a la pre

fenl(a di- tutti uuoi . La prima perche la ne

cejìità me lo fafare , poi che per inganno di'

quefiogiouine io no accorgendomi, dormen

do so pur refiatofcoperto.Valtra cagione è,

chefia mattina al monafiero dt San Pietro,

ho per certa intefa cofa , che non accadera

fiu> ch*io mi uiua coperto o conofciuto , Voi

hauete dafaper ch'iofon mafchio , e nonfé-
mina ; e d^altrifiglio, che di BelUfario fia-

fello uofiroj come ui fetepenfatofempre

.

V I. Oime dunque fonfiato ingannato f

L A. V^ priego che mi lafciate finire , quanto ho

da dire , che trouarete che inganno niffun

non CIfarà Tiato .

M.F. Lajfatel dir Ymcentio .

V I. Seguita pure*
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L A. Io so figliuolo d'ungttiVìnumo Siciliano, il

quduecchio^infett^annifu fatto ribello de

la patriafua, cofona^Uofvpradt lui, e di

me ond*f^li fifi^^^} naJcofio,e mi menìfeco

e per piu/fìcurta ch^io douejìi uiuer no cono-

fcinto , mi cangi}) il uome, e i panni di ma'

fcbio infemina.menommi in Vracia,e la mo

redo mi lafcio inguardia diBellifario uojlro

fralelloy egrade amicofuo , conferendogli'l

tutto e pregadolo che mai non mi difcoprijìi

a chi fi uoTliafìn che le cofé de la mia patria,

hoUtfiero inpregiuditio del[angue mio- V^el

tifano poifìngendo fempre che io fuafiglia

fu(fe , acqniflatala in arancia fé ne torno a

vifa comefapetejafciando la cura de lofco-

prirmi a me mcdefmo,fecondo che mi pareffe

che l pericolo comporta/Je;ondcfé io per mia

ftcurtà non ut hofcoperto quel chc^l fi-atei

uojlro nò uij'cojpcrfe, non Vhauete da tener

per lìz'iiuria, e ui prtego , c1)e no lo leniate-

Vi. Qjiefla certo fariagrancofa

.

F O. O fortuna marautgliofa, conofceuo hen*io

quel uifo d'Aloyfio mio carifirmo, e aman^

tiJ?imo . Qjiefiro e certo Aloyfio ;ioncnnìi

uoglio per anclìo manifejlare,per tentar,ft
di mefi ricorda punto .

M. L. M. labniio mi due Inanimo , che coflui è

quello ch'io uo cercando. Oforte boniJ?ima

Jeftifìi uero . Voglio un poco domandarla

di qualche'cofa.

M.F. Doìnddatelo, che io tengo certo, checofijta.

M.L. che Cuta era la tua di Sicilia ?



ATTO
LA La m'a patria è Palermo .

M.L. 'BalerrmfO Dio-^corcUrefii il tu,come fido

mxndajfe tuo Padre , o qu-alch'uiia'ti-o di ctt

fatuAÌ Tu, come ti domandi per ti proprio

nom:

.

%j A. Il nyme mio è Kloyflo. E mio padre M Fr^

cefco fi dom.tnd-ìu.i , d'altri non mi ricordo.

Hiueuo he un l^o,che per ejfer*egli in quel

tempo fiato molto fuora;'non lo conofceuo,

efi domatulaua M. Lucretio .

r O. O mefelice[opra tutti i piùfelici .

M.L. O n'pote mio carifì.'mo , io fon Lucretio, no

per altro ufcito adeffo d' cafa,fenon per irò

uarti, e menarti a la patria tua , ridotta a

buon uiuere . Non ci è più pericolo de la ut

ta tua

.

La. \oifeteM. Lucretio? O quatogodo d'- abbrac

ciarui,poi che in un medefmo tempo iv ui ho

trouato, efapite fi buone nuoue de la città

mia,hench*ancor CmtedeJJe qtiefia mattina.

M.F. Quefia vincetio è fiata una forte molto ma
rauigUofa , che cofi a cafo, fifia ritrouata

una cofa di tanta importan'Xa.

V It Qertamcite io negodo con tutto'l core, e già

mi marau-^lini, quando a Vimprouifisfep-

piche Qelltfarlo mio fratello, tornando d>

Vrancia, haueffe unfiglie di tal età fen'^a

eh*io prima ne haueffefaputo niente

.

f O' Vattimofià inquieto nonpojfo hauerpiupa

tlenl^t; ditemi Aloy fio, haueuate uotìprc'

fa maglie, quando partifie dt cafa uofira f

M.L. Come uuop, (he hauejfeprefa moglie,che no
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haueua purfett^amit in (jucl tempo .

L A. No» mi ricordar piùfimil cofu, che mi coft%

turba il piacer ch'io seta al presete, O ««;/;.

M.F Qjiefio è /lato un granfofptro .

F O. Verche ut ccnturbaf Deh per l'amor che noi

fapete che io ui porto, heche a uoi poco acctt

to, non ut rencrefca dirmene la cao-icne .

L A. Ancor che co^ran dolor me ne ricordo, noS "

meno per non parer difcortefe, dtco che 714

fegretamente, mi ero eletta per moglie una
fanciulla qua/t de l*eta mia, la qual mi ama
uUj e io lei amatto tanto, che fin clj'io uiuo

l'amerò fempre, efvraforfe caufa ch'io non

torri) mai mogli e a mieigiorni, s'io non ri-

trouo lei, la cjual , mifera a me, dtihito, che

nonfa moria , e mal capitata .

M .F. Aime, ci)'io mifento rinuerdir la' pia<ra Vin
centio chefapete, quanto hì conferì quejla

mattina ,

Fjo. Comefidomadauacolei?fé u: piace. OD/'a.

L A. Si domandina lucretia, lapiu bellafanaul
la chefujfeniai, egià uot nellafonie , e nt

gli occhi alquanto laforni ^liate.

fp. La pcffo be famigliar. O Ale ')fo mio dolce,

ben e douer che uoifale il mio. che q-ia due

Molte ut ho defìderato co tato ardere, lojcn

la uofira Lutretiafmina e nò mafchcioj co

me tenuta fono fiata per fino a hogfri

,

L A. Altro teflimomo non ne uoglio,che' uofiri oc

chi propri, lo ben tutt'hcra ut rajfi^ urifco.

O beato me. veggo ben che quejìo e quel ni»

fo, che to tanto amaua

.

M.F. O cieli, (he cofa intcd'io. qucfia ì la mia fi
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uaìa. O mefortiin.ttofe queflo e uero. No»
lo HO crederai'IO nonfono informato de la. co

fa -me^Uo.D.'mmi tinpoco^comefei- in qttejh*

habito, e in quejto Iho^o , fe^li è uero quel

che Ili dici i

F O. In du't parole ut diro^l tutto. Era mio padre

(lato cacciato fuor a cafa, quando fuccefìe

quella maladttione di la citta mia, efufor-
Xa a mio ;<jo perpiùflcurtafiM^ e miafut
Tìrfl, e mi menofeco, e per hauer marno im

paca de cafi miei mi ueflì a mafchio, e ch/a-

mom- Vortunio. Demociincertefufle, efat

ti prigioni , egli poco dopo morì, e fui dona

taper paggio al'Card'.nal Cefarino, e alla

morte d' quel Signore hebhi luogo* per carne

riero in cafadi Monfìgnor di. Vlfco, e qMui

fonjlata per fìtto a hora chiamato ¥ortunio,

e tenuto per mafchio

.

M. F. O Dio, compera' l nome di quel tuo Zio ?

F o. SA chiamauaM. Lodomco .

M F. 0^?n cofa rimontra . O Lucretia figliuola

mia, iofon tuo padre Vahritio, che tato t'ho

pianta, e de fiderata, e fatto cercar per tut'

to'l mondo uuuh uuiih, nonpojfo tener le la

grime per allegre'^a

.

F O . O padre mio , che u e tura e hoggi la nofh'a?

Io w domando Sgratia m'o padre, che fico

me tanto ali gramente ho ritrovato Aloyjio,

che tanto honefiamente amano , cofi uoi ui

contentiate cheto lo pigli per mio marito;

ficome ne l'animo mio hofempre tenuto,che

mi douef^'ejfere .
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M.F . S*<?^///e ne conienta,io ne fon cotcnttf?imo.

LA. Come s'io me ne contento^ eh' eì-o dijpojìo di'

uoler uiiferfen^-i moglie, penfando che Lh
cretia mtafujj'e morta , o perduta

.

F 0. Co» licentia dunque di mio padre nabbraC"
ciò Aloyfìo per marito .

La. e io ui accetto per coforte dolce Lucretia mia,

V I. Sto per balordo a ueder quato buonafortuna
jimtn punto di tepo ira tanti fi è ritrouaia .

L A. Conofceuo ben'io ne uojlr occhi Lucretia no
sì) che , e nonfapeuo dir che .

V I. Sara buon che tutti andiam dentro in cafa,

cl)e piH a lungo potrete parlar de le lunghe
fortune uoflre, digià tant'anni, e Cornelio

[ara participe del ben u ofìro . (mia.

M.F. Qj*oJlo uoglio,e ègiuflo chefifaceta in caft

V I. entriamo per hora qui dipoifarete quanto ui

parerà

.

M.F. Entriam tutti adunque .

V I. Entrate

.

I L CLV E R e I V O LA ALI
filettatori

.

\? citatori nobilil?imi , qua
nons'ha da far [altro . Le
no'^c di Lampridia, di Eor

tunio,e di Cornelioffifaran
dentro. Se alcuna di uoi don

ne uuol uenir , ci faran de li Spofiper lei an
Cora. E nonuoledofatefegno d'allegre^xA.

ìlfine della comedia chiam.^ta Ali'(?andro,
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